
Notula: 1929

Ricevuta il 10 aprile 2012
Accettata l’11 aprile 2012

l. Peruzzi e G. Gestri*. dipartimento di Biologia,
orto Botanico e museo Botanico, università 
di Pisa, via luca Ghini 5, 56126 Pisa; 
lperuzzi@biologia.unipi.it. *via Bonfiglioli 30,
59100 Prato; ggestri@alice.it.

1929. Bellevalia dubia (Guss.) kunth
(asparagaceae)

– tos. – specie da escludere dalla flora della
toscana.

le segnalazioni storiche di B. dubia (Guss.)
kunth per la toscana continentale sono tutte erronee
e da tempo riferite ad altri taxa, quali ad esempio B.
trifoliata (ten.) kunth e B. webbiana Parl. (Gestri et
al., 2010). rimaneva però ancora in sospeso una
segnalazione recente per l’isola di capraia (foGGi et
al., 2001), non riportata da coNti et al. (2005), per
la quale non esiste documentazione d’erbario deposi-
tata in fi (o in altri erbari di nostra conoscenza). la
porzione dell’isola immediatamente a sud dell’abita-
to di capraia isola (livorno), luogo di rinvenimento
della specie secondo gli autori, è stata battuta palmo
a palmo nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2012 e l’uni-
co risultato ottenuto è stato il rinvenimento di uno
sparuto gruppo di piante riferibili a Muscari comosum
(l.) mill. Poiché la confusione tra forme di M. como-
sum senza ciuffo di fiori sterili all’apice dell’infiore-
scenza e specie del genere Bellevalia è abbastanza fre-
quente (Gestri et al., 2010), riteniamo la segnala-
zione di B. dubia per l’isola di capraia (e quindi per
la toscana) erronea e da riferire a M. comosum.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

foGGi B., GriGioNi a., luzzi P., 2001 – La flora vascola-
re dell’Isola di Capraia (Arcipelago Toscano): aggiorna-
menti, aspetti fitogeografici e di conservazione.
Parlatorea, 5: 5-53.

Gestri G., alessaNdriNi a., sirotti N., carta a.,
Peruzzi l., 2010 – Contributo alla conoscenza della
flora vascolare endemica di Toscana ed aree contermini.
2. Bellevalia webbiana Parl. (asparagaceae). inform.
Bot. ital., 42(2): 449-455.

Notula: 1930

Ricevuta il 16 aprile 2012
Accettata il 24 aprile 2012

d. iamoNico e m. Bovio*. dipartimento di
Biologia ambientale, sapienza università di roma,
Piazzale aldo moro 5, 00185 roma;
d.iamonico@yahoo.it. *museo regionale di scienze
Naturali, località tache, 11010 saint-Pierre (aosta).

1930. Polycnemum arvense l.
(amaranthaceae)

0 vda: chambave (aosta), 27 Jul 1860, A.
Carestia (fi); ibidem (to-hP); presso Nus, ai
Plaisant, qua e là nelle vigne, Jul 1892, F. Vallino
(to-hP); tra chambave e Nus, 18 aug 1892, E.
Ferrari (to-hP, sub P. arvense l.?). – cambiamento
di status per la valle d’aosta, da specie di dubbia
presenza a non ritrovata di recente.

vi sono inoltre quattro citazioni bibliografi-
che per la regione (Beyer, 1891; Ball, 1896;
vaccari, 1903; caramiello et al., 1984) delle quali
tuttavia non abbiamo reperito i rispettivi campioni
d’erbario.

Ball J., 1896 – The distribution of plants on the south side
of the Alps. trans. linn. soc. london, 2nd ser. Bot.,
5(4): 200.

Beyer, 1891 – Beiträge zur Flora der Thäler Grisanche und
Rhêmes in den grajischen Alpen: 13. r. Gaertners,
Berlin.

caramiello r., QuaGliNo a., eyNard a., 1984 –
Indagine stazionale del territorio di Vignil (Aosta) come
premessa per interventi di rimboschimento. rev.
valdôtaine hist. Nat., 38: 5-28.

vaccari, 1903 – Excursion botanico-minéralogique faite
dans les vallées de Saint-Marcel et de Cogne (Val d’Aoste)
par M. le Chanoine Maurice Besse et M. le Prof. Lino
Vaccari, les 7, 8 et 9 août 1902. Bull. murith. soc.
valais. sci. Nat., 32: 18.

Notula: 1931

Ricevuta il 5 maggio 2012
Accettata il 7 maggio 2012

d. iamoNico e e. del Guacchio*. dipartimento
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di Biologia ambientale, sapienza università di
roma, Piazzale aldo moro 5, 00185 roma; d.iamo-
nico@yahoo.it. *Bagnolifutura s.p.a., via e. cocchia
28, 80128 Napoli; edelgua@email.it.

1931. atriplex tornabenei tineo ex Guss.
(amaranthaceae)

0 cam: Napoli al fusaro, Bagnoli, oct 1826,
s.c. (NaP sub A. laciniata); Pozzuoli, aug 1844, s.c.
(NaP); ischia, alla marina di casamicciola, aug
1860, [G. Gussone] (NaP); tra il fusaro e torre
Gaveta, in arenosis maritimis, Jun 1912, M.
Guadagno (NaP); campi flegrei, coroglio [Napoli],
sep 1919, N. Terracciano (NaP). – cambiamento di
status per la campania, da specie di dubbia presenza
a non ritrovata di recente.

la specie, indicata per la spiaggia di
Pontammare (terracciaNo, 1872), oggi ricadente
nel comune di castel volturno (caserta), per varie
località nei campi flegrei (Napoli) (terracciaNo,
1910) e per alcune stazioni dell’isola d’ischia
(GussoNe, 1855), era segnalata dubitativamente da
coNti et al. (2005) per la campania.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

GussoNe G., 1855 – Enumeratio plantarum vascularium
in Insula Inarime sponte provenientium, vel oeconomico
uso passim culturam: 280. tipografia vanni, Napoli.

terracciaNo N., 1872 – Relazione intorno alle peregrina-
zioni botaniche fatte per disposizione della Deputazione
Provinciale di Terra di Lavoro in certi luoghi della pro-
vincia dal Dottor N. Terracciano: 60, 158. Nobile e
co., caserta.

—, 1910 – La Flora dei Campi Flegrei. atti real ist.
incoragg. sci. Nat. Napoli, serie 6, 6 (1909): 113.

Notula: 1932

Ricevuta il 23 maggio 2012
Accettata il 24 maggio 2012

l. forBicioNi e G. fraNGiNi*. via roma 6, 57037
Portoferraio (livorno); *via aldo moro 7, 57037
Portoferraio (livorno); franginigiuliano@alice.it.

1932. dorycnopsis gerardii (l.) Boiss.
(fabaceae)

+ tos: isola d’elba (prov. di livorno), monte
calamita (utm: 32t 616.4731), 234 m, 13 Jun
2010, L. Forbicioni, G. Frangini (Pi). – conferma
per la flora della toscana.

Notula: 1933

Ricevuta il 31 maggio 2012
Accettata il 27 luglio 2012

d. iamoNico. dipartimento di Biologia
ambientale, sapienza università di roma, Piazzale
aldo moro 5, 00185 roma; d.iamonico@yahoo.it.

1933. Polycnemum arvense l.
(amaranthaceae)

0 cal: campi a Pizzo (vibovalentia), aug
(da rina in feb. 1873), leg. et det. Rina, rev. D.
Iamonico (fi). – specie nuova per la calabria, non
ritrovata di recente.

sulla base di quanto indicato da coNti et al.
(2005, 2007) e iamoNico, Bovio (2012), P. arvense
risulta ad oggi non segnalata soltanto per la Puglia. il
campione conservato in fi (3 esemplari) era stato
dubitativamente attribuito a questo taxon («P. arven-
se l. ?»).

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

coNti f., alessaNdriNi a., Bacchetta G., BaNfi e.,
BarBeris G., Bartolucci f., BerNardo l.,
BoNacQuisti s., Bouvet d., Bovio m., Brusa G.,
del Guacchio e., foGGi B., frattiNi s., Galasso
G., Gallo l., GaNGale c., Gottschlich G.,
GrüNaNGer P., GuBelliNi l., iiriti G., lucariNi d.,
marchetti d., moraldo B., Peruzzi l., PoldiNi
l., Prosser f., raffaelli m., saNtaNGelo a.,
scassellati e., scorteGaGNa s., selvi f., soldaNo
a., tiNti d., uBaldi d., uzuNov d., vidali m.,
2007 – Integrazioni alla checklist della flora vascolare
italiana. Natura vicentina, 10 (2006): 5-74.

iamoNico d., Bovio m., 2012 – Notulae alla checklist
della flora vascolare italiana, 14: 1930. inform. Bot.
ital., 44(2): 391.

Notula: 1934

Ricevuta il 17 luglio 2012
Accettata il 27 luglio 2012

l. Peruzzi. dipartimento di Biologia, università di
Pisa, via luca Ghini 5, 56126 Pisa; lperuzzi@biolo-
gia.unipi.it.

1934. asplenium lepidum c. Presl subsp. 
lepidum (aspleniaceae)

+ tos: Bagni di lucca (lucca), versante
meridionale della Penna di lucchio (utm: 32t
636.4875), tra le fessure di una parete rocciosa calca-
rea, 950 m, 22 mai 2012, L. Peruzzi (fi). – specie
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nuova per la toscana.
si tratta di una specie sud-europea, segnalata

in italia per gran parte delle regioni: Piemonte (dub-
bia), lombardia, trentino-alto adige, friuli-venezia
Giulia, veneto, marche, lazio, abruzzo, campania,
Basilicata, calabria (da confermare) e sicilia
(marchetti, 2004; lucchese, iocchi, 2011;
Peruzzi et al., 2011).

lucchese f., iocchi m., 2011 – Notulae alla checklist
della flora vascolare italiana, 11: 1751. inform. Bot.
ital., 43(1): 123.

marchetti d., 2004 – Le pteridofite d’Italia. ann. mus.
civ. rovereto, sez. arch. st. sc. Nat., 19 (2003): 71-
231.

Peruzzi l., BerNardo l., PassalacQua N.G., 2011 –
asplenium L. in: BerNardo l., Peruzzi l.,
PassalacQua N.G., Flora vascolare della Calabria.
Prodromo. volume i. inform. Bot. ital., 43(2): 199-
202.

Notula: 1935

Ricevuta il 17 luglio 2012
Accettata il 27 luglio 2012

G. Gestri, l. Peruzzi* e G. domiNa**. via
Bonfiglioli 30, 59100 Prato; ggestri@alice.it.
*dipartimento di Biologia, università 
di Pisa, via luca Ghini 5, 56126 Pisa; 
lperuzzi@biologia.unipi.it. **dipartimento di
Biologia ambientale e Biodiversità, università 
di Palermo, via archirafi 38, 90123 Palermo; 
gianniantonio.domina@unipa.it.

1935. orobanche schultzii mutel
(orobanchaceae)

+ tos: monte morello, sesto fiorentino
(firenze), a Nord della cappella di ceppeto (utm:
32t 681.4858), margine di strada, ca. 540 m, 10
Jun 2012, G. Gestri (fi). – specie nuova per la
toscana.

l’areale della specie comprende l’asia occiden-
tale fino al mediterraneo (domiNa, raaB-strauBe,
2011). in italia risultava finora presente in liguria,
Puglia, calabria, sicilia e sardegna e non ritrovata di
recente in Basilicata (coNti et al., 2005; BarBeris,
domiNa, 2010; Peruzzi et al., 2010).

BarBeris G., domiNa G., 2010 – Notulae alla checklist
della flora italiana 9: 1631. inform. Bot. ital., 42(1):
372.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori. roma.

domiNa G., raaB-strauBe, e. 2011 – orobanche. in:
Euro+Med PlantBase - the information resource for
Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the
internet http://ww2.bgbm.org/euroPlusmed/

[accessed 16.7.2012].
Peruzzi l., BerNardo l., domiNa G., 2010 – Notulae
alla checklist della flora italiana 9: 1698. inform. Bot.
ital., 42(2): 515.

Notulae: 1936-1938

Ricevute il 6 febbraio 2012
Accettate il 28 luglio 2012

G. calvia e m. urBaNi*. via torres 12, 07022
Berchidda (olbia-tempio);
giacomo.calvia@gmail.com. *dipartimento di
scienze della natura e del territorio, università di
sassari, via Piandanna 4, 07100 sassari;
urbani@uniss.it.

1936. Gnaphalium uliginosum l. (asteraceae)

+ sar: oschiri (olbia-tempio), lago
coghinas in loc. san Giorgio (utm: 32t
502.1410), sabbie, prati e pietraie, 160-164 m, 7
Nov 2006, G. Calvia (fi); Berchidda (olbia-
tempio), lago coghinas, sa Buttiglia (utm: 32t
508.1275), fanghi, pietraie, prati umidi, 162-164 m,
31 dec 2007, G. Calvia (Herb. Calvia); tempio
Pausania (olbia-tempio), limbara, zona delle
antenne rai (utm: 32t 514.2249), sabbie, cigli
stradali, 1300-1330 m, 27 aug 2011, G. Calvia
(Herb. Calvia). – conferma per la flora della
sardegna.

arriGoNi, in Greuter, raus (2007), indica
la presenza della specie, come dubbia, sulla base di
una segnalazione bibliografica presso il lago
Bidighinzu (sassari). la specie è presente nell’isola,
almeno in due ristrette aree nel massiccio del
limbara e soprattutto lungo le sponde del lago
coghinas, dove è frequente. Presso il lago coghinas
la specie colonizza, insieme con altre terofite, le
sponde del bacino artificiale, durante i mesi estivi e
autunnali. sul monte limbara la specie è stata indi-
viduata in due località, presso delle zone umide, ai
margini di un bosco, a quote comprese tra 800 e 900
m, nonché nella zona sommitale del massiccio, in
luoghi sabbiosi, umidi d’inverno e aridi nella stagio-
ne estiva. a questo taxon potrebbe essere riferita la
segnalazione di Gnaphalium supinum l. sul limbara
(terracciaNo, 1910).

1937. Picris hieracioides l. s.l. (asteraceae)

+ sar: calangianus (olbia-tempio), Pendici
Nord del limbara, Badu mela (utm: 32t
514.2941), prati, 440-460 m, 3 sep 2011, G. Calvia
(fi); tempio Pausania, limbara, la calcina (utm:
32t 510.2154); cigli stradali, 800-900 m, 31 aug
2006, G. Calvia (Herb. Calvia). – conferma per la
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flora della sardegna.
Nel 2007, arriGoNi (in Greuter, raus,

2007) esclude la specie dall’isola, considerando erro-
nee le precedenti segnalazioni. invece la specie è pre-
sente, almeno nella Gallura interna (calangianus,
tempio Pausania) e sui versanti settentrionale e occi-
dentale del monte limbara (tempio Pausania,
oschiri), dove è stata più volte reperita nei prati,
pascoli, cigli stradali e boschi radi di querce da
sughero.

1938. holcus mollis l. (Poaceae)

+ sar: calangianus (olbia-tempio), Pendici
N del limbara, monti di deu (utm: 32t
514.2825), prato umido, 450-500 m, 2 Jul 2011, G.
Calvia (fi). – specie nuova per la sardegna.

la presenza in sardegna di H. mollis viene
segnalata in prati umidi ai margini di piccoli ruscel-
li, sottoposti a pascolo bovino, alle pendici setten-
trionali del monte limbara.

Greuter W., raus t., 2007 – Med-Checklist notulae 25.
Willdenowia, 37: 205-213.

terracciaNo a., 1910 – Esiste in Sardegna una flora alpi-
na? Bull. soc. Bot. ital., 1910: 48-56.

Notula: 1939

Ricevuta l’1 marzo 2012
Accettata il 28 luglio 2012

a. soldaNo, J. ŠtePáNek* e J. kirschNer*. largo
Brigata cagliari 6, 13100 vercelli; adriano.sol-
dano@fastwebnet.it. *institute of Botany, academy
of sciences, cz-25243 Průhonice, czek republik.

1939. taraxacum caespitosum soest
(asteraceae)

+ italia (aBr): fano adriano (prov.
teramo), valle del venacquaro, lungo la mulattiera
che costeggia il ghiaione del Brecciarone salendo
verso fonte Gelata (utm: 33t 377.4705), 1600 m,
18 Jun 2010, A. Soldano 15077 bis (fi). – specie
nuova per l’italia e per l’abruzzo.

la specie, appartenente alla sezione Obliqua
dahlst., è nota altrove in europa solamente in
svizzera, nel vallese (soest, 1976), e in francia
(soNck, 1990, sub T. calocarpum sonck) nel Parco
Nazionale des ecrins (alpi del delfinato).

soest vaN J.l., 1976 – New taraxacum species from
Europe: 5. Proc. kon. Ned. akad. Wetensch., ser. c,
Biol. med. sci., 79: 171-190.

soNck c.e., 1990 – Espèces nouvelles de taraxacum de
France. III. Hautes-Alpes. ann. Bot. fenn., 27: 267-
275.

Notulae: 1940-1941

Ricevute il 22 marzo 2012
Accettate il 28 luglio 2012

o. de castro e r. GarGiulo. università di Napoli
federico ii, dipartimento delle scienze Biologiche,
sez. Biologia vegetale, via foria 223, 80139 Napoli.

1940. Genista gasparrinii (Guss.) c. Presl
(fabaceae)

- a cam. – specie da escludere dalla flora
della campania, indicata per errore.

la specie, strettamente endemica della costa
di Palermo (valsecchi, 1993), è stata indicata
recentemente per l’isola d’ischia (Napoli) da
ricciardi et al. (2004), i quali hanno ipotizzato
possa trattarsi di pianta introdotta. infatti, la specie è
riportata per la campania come entità naturalizzata
(coNti et al., 2007). in realtà, tanto l’analisi morfo-
logica quanto quella molecolare (condotta mediante
l’utilizzo di marcatori nucleari e plastidiali (de
castro et al., in prep.), permettono di attribuire que-
sta popolazione piuttosto a G. tyrrhena vals. subsp.
pontiana Brullo & de marco, come peraltro suffra-
gato da evidenze storiche (vedi notula successiva).

1941. Genista tyrrhena vals. subsp. pontiana
Brullo & de marco (fabaceae)

+ a cam: isola d’ischia, Baia di s. montano
(lacco ameno) (utm: 33t 405.4512), pendii aridi
su rocce vulcaniche, 30 m, 16 sep 2011, R.
Vallariello, M. D’Aquino (fi, NaP); ibidem, 27 apr
1996, G. Vallariello (NaP, sub G. gasparrini). –
specie esotica naturalizzata nuova per la campania.

Questa entità, endemica dell’arcipelago ponti-
no, è stata recentemente descritta in Bacchetta et
al. (2011), discriminando le popolazioni laziali di G.
tyrrhena da quelle delle eolie, dove è presente la sot-
tospecie nominale. il secondo reperto citato nella
presente comunicazione fu raccolto da uno degli
autori della prima segnalazione di G. gasparrinii in
campania (ricciardi et al., 2004) e si riferisce all’u-
nica stazione nota per la regione. in base alle notizie
raccolte, la specie fu introdotta presso l’isola di ischia
dall’isola di Ponza dopo l’ultima guerra per mano di
un confinato politico (duca luigi silvestro
camerini).

Bacchetta G., Brullo s., cusma velari t., feoli
chiaPella l., kosovel v., 2011 – Taxonomic notes on
the Genista ephedroides Group (fabaceae) from the
Mediterranean Area. Novon, 21(1): 4-19.

coNti f., alessaNdriNi a., Bacchetta G., BaNfi e.,
BarBeris G., Bartolucci f., BerNardo l.,
BoNacQuisti s., Bouvet d., Bovio m., Brusa G.,
del Guacchio e., foGGi B., frattiNi s., Galasso
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G., Gallo l., GaNGale c., Gottschlich G.,
GrüNaNGer P., GuBelliNi l., iiriti G., lucariNi d.,
marchetti d., moraldo B., Peruzzi l., PoldiNi
l., Prosser f., raffaelli m., saNtaNGelo a.,
scassellati e., scorteGaGNa s., selvi f., soldaNo
a., tiNti d., uBaldi d., uzuNov d., vidali m.,
2007 – Integrazioni alla checklist della flora vascolare
italiana. Natura vicentina, 10 (2006): 5-74.

ricciardi m., Nazzaro r., caPuto G., de Natale a.,
vallariello G., 2004 – La flora dell’isola d’Ischia
(Golfo di Napoli). Webbia, 59(1): 1-113.

valsecchi f., 1993 – Il genere Genista L. in Italia. I. Le
specie della sezione erinacoides Spach, ephedrospartum
Spach, aureospartum sect. nova. Webbia, 48: 779–824.

Notula: 1942

Ricevuta il 17 maggio 2012
Accettata il 28 luglio 2012

r.r. masiN, G. Galasso* e e. BaNfi*. via
regazzoni Bassa 3, 35036 montegrotto terme
(Padova); mas.roberto@libero.it. *museo di storia
Naturale di milano, sezione di Botanica, corso
venezia 55, 20121 milano; gabriele.galasso@comu-
ne.milano.it; enr_banfi@yahoo.it.

1942. carpesium abrotanoides l. (asteraceae)

+ veN: mirano (venezia), parco di villa
Belvedere ai margini di un’area boscata (utm: 33t
274.5042), margine boschivo, 13 m., 14 aug 2010,
R.R. Masin (msNm); ibidem, 30 Jul 2011 (fi). –
specie nuova per il veneto.

si tratta di una specie eurasiatica, nota sinora
solo in friuli-venezia Giulia (coNti et al., 2005). la
presente stazione, che ne estende verso occidente l’a-
reale, è stata individuata nell’estate del 2002, rivista
nel 2005 e infine nel 2010; è costituita da folti grup-
pi di individui, sparsi in un tratto lungo circa 60 m
ai margini semiombrosi di un parco storico.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori. roma.

Notula: 1943

Ricevuta il 17 maggio 2012
Accettata il 28 luglio 2012

s. PecceNiNi, f. Bartolucci*, f. coNti* e G.
domiNa**. distav, università di Genova, corso
dogali 1/m, 16136 Genova; geobotge@unige.it.
*centro ricerche floristiche dell’appennino (Parco
Nazionale del Gran sasso e monti della laga - scuola
di scienze ambientali dell’università di camerino)
san colombo, via Provinciale km 4,2, 67021
Barisciano (l’aquila). **dipartimento di Biologia

ambientale e Biodiversità, università di Palermo, via
archirafi 38, 90123 Palermo.

1943. orobanche reticulata Wallr.
(orobanchaceae)

- liG. – specie da escludere dalla liguria.
la prima citazione per la liguria di O. reticu-

lata in PecceNiNi et al. (2010), basata su un reperto
in aPP [Pendici N m. ceppo (Baiardo,
castelvittorio, molini di triora), utm-ed50
7°45’45.9’’ 43°56’28.2”, pascoli, 1500-1620 m., 30
Jun 2006, F. Conti, F. Bartolucci, D. Tinti, E.
Scassellati], è risultata errata in seguito alla revisione
di G. domina del 19 Jul 2010 e riferibile invece a O.
gracilis sm., già nota per la regione.

PecceNiNi s., BarBeris G., Bartolucci f., caNcellieri
l., coNti f., costaloNGa s., deNte f., iocchi m.,
lattaNzi e., lavezzo P., luPiNo f., maGriNi s.,
salerNo G., tardella f. m., terzo v., tiNti d.,
zaPPa e., 2010 – Contributo alla conoscenza floristica
della Liguria: resoconto dell’escursione del Gruppo di
Floristica nel 2006 nelle Alpi Liguri meridionali.
inform. Bot. ital., 42(1): 3-25.

Notula: 1944

Ricevuta il 16 maggio 2012
Accettata il 2 agosto 2012

G. mereu. via alghero 17, 08042 Bari sardo
(Nuoro); giulianomereu@aruba.it.

1944. viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
(violaceae)

+ sar: arzana (Nuoro), versante occidentale
di Bruncu Cummide Melone, ai margini di una strada
sterrata di montagna nel punto in cui interseca un
ontaneto (utm: 32s 325.4422), suolo umido, sub-
strato granitoide, 1200 m, 5 mai 2012, G. Mereu
(fi). – conferma per la flora della sardegna.

arriGoNi (2010) escludeva la presenza della
specie in sardegna attribuendo i ritrovamenti prece-
denti a Viola riviniana rchb. Nel sito segnalato è
alquanto rara.

arriGoNi P.v., 2010 – Flora dell’isola di Sardegna, 2: 373-
374. carlo delfino editore, sassari.

Notula: 1945

Ricevuta il 22 giugno 2012
Accettata il 2 agosto 2012

s. BuoNo, e. GraNsiNiGh*, m. remPicci** e s.
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maGriNi***. G.i.r.o.s., oriolo romano (viterbo);
sergood@libero.it. *G.i.r.o.s., civitavecchia
(roma); gransinigh@libero.it. **G.i.r.o.s.,
viterbo; rempiccigomme@virgilio.it. ***Banca del
Germoplasma della tuscia, università della tuscia,
largo dell’università s.n.c. - blocco c, 01100
viterbo; magrini@unitus.it.

1945. ophrys fusca link subsp. funerea (viv.)
arcang. (orchidaceae)

+ laz: Barbarano romano (viterbo), località
ara della conca (utm: 33t 256.4679), prateria
cespugliata su terreno argilloso-sassoso, 283 m, 11
mai 2012, S. Buono (fi). – sottospecie nuova per il
lazio.

si tratta di una sottospecie diffusa in liguria,
emilia-romagna, toscana, umbria, Puglia,
sardegna e sicilia (Giros, 2009), recentemente
segnalata anche per Piemonte (dotti, isaJa, 2011),
abruzzo e marche (coNti, Bartolucci, 2011).

coNti f., Bartolucci f., 2011 – Notulae alla Checklist
della Flora vascolare Italiana, 12: 1860. inform. Bot.
ital., 43(2): 365.

dotti l., isaJa a., 2011 – 348. ophrys fusca Link subsp.
funerea (Viviani) Arcangeli (orchidaceae). in:
selvaGGi a., soldaNo a., Pascale m. (eds.), Note
floristiche piemontesi n. 309-392: 391. riv. Piem. st.
Nat., 32.

Giros, 2009 – Orchidee d’Italia. Guida alle orchidee spon-
tanee. cornaredo (milano), il castello. 303 pp.

Notula: 1946

Ricevuta il 30 luglio 2012
Accettata il 2 agosto 2012

G. calvia e m. urBaNi*. via torres 12, 07022
Berchidda (olbia-tempio); giacomo.calvia@gmail.com.
*dipartimento di scienze della natura e del
territorio, università di sassari, via Piandanna 4,
07100 sassari; urbani@uniss.it.

1946. trifolium vesiculosum savi (fabaceae)

+ sar: oschiri (olbia-tempio) lago
coghinas, loc. silvani (utm: 32t 509.1148), pie-
traie, 160 m ca., 23 Jun 2012, G. Calvia (fi);
tempio Pausania (olbia tempio), monte limbara,
loc. vallicciola (utm: 32t 512.4522), margini di
boschi, 1050-1060 m, 7 Jul 2012, G. Calvia (Herb.
Calvia). – specie nuova per la sardegna.

la specie è stata ritrovata in tre stazioni nel
nord della regione: due nei pressi del lago coghinas
e una sul monte limbara. Nelle due località presso il
lago coghinas la specie è stata rinvenuta ai margini
di prati pascolati e lungo le sponde del bacino artifi-

ciale, in pietraie con suolo umido, sommerse quando
questi è al massimo della portata. sul monte limbara
la specie vegeta con un’abbondante popolazione nelle
radure di un bosco di conifere di antico impianto.

Notula: 1947

Ricevuta il 18 giugno 2012
Accettata il 6 agosto 2012

P. arriGoNi e s. orseNiGo*. via concordia 8,
23868 valmadrera (lecco). *dipartimento di
scienze della terra e dell’ambiente, università di
Pavia, via s. epifanio 14, 27100 Pavia; simone.orse-
nigo@unipv.it.

1947. crepis slovenica holub (asteraceae)

+ lom: carenno (lecco), rasmì (utm:
32t 537.5072), prato sfalciato, 1134 m, 15 mai
2012, P. Arrigoni (fi, Herb. S. Orsenigo). – conferma
per la flora della lombardia.

la specie è indicata come dubbia in
lombardia da coNti et al. (2005) sulla base di
segnalazioni da verificare per il bresciano (alpe vaia)
ed il bergamasco (carenno), riportate da PiGNatti
(1982).

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma. 

PiGNatti s., 1982 – Flora d’Italia. edagricole, Bologna.

Notula: 1948

Ricevuta il 18 giugno 2012
Accettata il 6 agosto 2012

s. maGGia e s. orseNiGo* via raffaello 5, 10095
Grugliasco (torino); maggia@ipsnet.it; *diparti-
mento di scienze della terra e dell’ambiente,
università di Pavia, via s. epifanio 14, 27100 Pavia;
simone.orsenigo@unipv.it.

1948. ajuga chamaepitys (l.) schreb. subsp.
chamaepitys (lamiaceae)

+ Pie: chianocco (torino), riserva Naturale
dell’orrido e stazione di leccio di chianocco
(utm: 32t 356.5001), 817 m, 26 mar 2012, S.
Maggia (fi). – conferma per la flora del Piemonte.

Nella stazione qui indicata sono presenti una
trentina di individui.
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Notulae: 1949-1950

Ricevute il 31 luglio 2012
Accettate il 6 agosto 2012

N.m.G. ardeNGhi. dipartimento di scienze della
terra e dell’ambiente, università di Pavia, via s.
epifanio 14, 27100 Pavia; sahfen@hotmail.com.

1949. Phalaris minor retz. (Poaceae)

+ a lom: a sud-est ed appena sotto l’abita-
to di Pasturo (lecco), fra i campicelli di patate e
fagioli, 9 Jul 1921 (Pav, ex Herb. P. Rossi sub Ph.
minor retz. α) typica); stradella (Pavia), incrocio tra
via di vittorio (s.P. 201) e via repubblica, lato W
(utm: 32t 524.4990), marciapiede, crepa nell’a-
sfalto, 89 m, 22 apr 2012, N. Ardenghi (fi). –
conferma di specie esotica casuale per la flora della
lombardia.

Phalaris minor era indicata come “avventizia
nel comasco” (PiGNatti, 1982) e viene segnalata in
italia settentrionale da coNti et al. (2005) solo per
liguria e friuli-venezia Giulia. di origine paleosub-
tropicale, in linea con PiGNatti (1982) e alla luce
degli ambienti in cui è stata raccolta sia in passato
(campi coltivati) che in tempi recenti (incolti rudera-
li), è da considerare alloctona in lombardia. in alcu-
ni paesi dell’europa centro-settentrionale (es. Gran
Bretagna e Belgio), la pianta è introdotta attraverso
sementi agricole (soprattutto cereali), mangimi zoo-
tecnici e merci d’importazione (ryves et al., 1996;
http://alienplantsbelgium.be/content/phalaris-
minor-0).

1950. Plantago coronopus l. subsp. coronopus
(Plantaginaceae)

+ lom: montebello della Battaglia (Pavia),
via ing. adolfo mazza, centro commerciale “iper
montebello”, davanti al “Botanic Garden center”
(utm: 32t 505.4982), fessure tra gli autobloccanti
del parcheggio, abbondante in una sola porzione di
quest’ultimo, 88 m, 12 mai 2010, N. Ardenghi
(Herb. N. Ardenghi); ibidem, parcheggio davanti al
“Botanic Garden center” (utm: 32t 505.4982),
fessure tra gli autobloccanti del parcheggio, 88 m, 11
Jun 2011, N. Ardenghi (fi); ibidem, lato s incrocio
tra via mirabella e via Per lungavilla, parcheggio
(utm: 32t 505.4983), fessure tra gli autobloccanti
del parcheggio, assieme a Polygonum arenastrum,
Eleusine indica e Plantago major, 88 m, 21 Jul 2012,
N. Ardenghi (Herb. N. Ardenghi). – conferma per la
flora della lombardia.

Pianta a distribuzione eurimediterranea,
Plantago coronopus subsp. coronopus è stata antica-
mente segnalata per la lombardia presso langosco
(Pavia) (Biroli, 1808) e presso mantova
(BertoloNi, 1835); in Pav esistono inoltre exsicca-

ta raccolti a milano da r. cobau nel 1919 (coBau,
1920) e a lecco da P. rossi nel 1922. Più di recente
è stata rinvenuta ad albino (Bergamo) (marchesi,
2002; Perico, 2002). indicata come presente in
lombardia da PiGNatti (1982), successivamente è
stata considerata “segnalata per errore” da coNti et
al. (2005). a montebello della Battaglia (Pavia) la
specie è stabilmente presente almeno dal 2010.

BertoloNi a., 1835 – Flora italica, 2(1-5): 1-640.
tipografia r. masi, Bologna.

Biroli G., 1808 – Flora aconiensis seu plantarum in nova-
riensi provincia sponte nascentium descriptio.
typographia viglevanensi, viglevanensi. 

coBau r., 1920 – Flora vascolare spontanea della città di
Milano (continuazione). Nuovo Giorn. Bot. it., n.s.,
27(2-4): 89-128.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

marchesi e., 2002 – Segnalazioni Floristiche, IV contri-
buto: 23. Notiziario floristico Gruppo flora alpina
Bergamasca, 22: 19.

Perico G., 2002 – Alcune notizie dalla ricerca in campo.
Notiziario floristico Gruppo flora alpina Bergama-
sca, 22: 16-18. 

PiGNatti s., 1982 – Flora d’Italia. edagricole, Bologna.
ryves t.B., clemeNt e.J., foster m.c., 1996 – Alien
Grasses of the British Isles. Botanical society of the
British isles, london.

Notula: 1951

Ricevuta il 31 luglio 2012
Accettata il 6 agosto 2012

G. Parolo e N.m.G. ardeNGhi. dipartimento di
scienze della terra e dell’ambiente, università di
Pavia, via s. epifanio 14, 27100 Pavia (Pavia); gil-
berto.parolo@unipv.it; sahfen@hotmail.com.

1951. inula helenium l. (asteraceae)

+ lom: albaredo arnaboldi (Pavia), lato sW
dell’incrocio tra via albericia (s.P. 73) e via
fiamberta (s.P. 73dir), a lato del cimitero (utm:
32t 518.4994), sponda di fosso con Lythrum salica-
ria, Lycopus europaeus, Bidens frondosus, Solanum dul-
camara e Urtica dioica, quattro individui, 59 m, 28
Jul 2012, N. Ardenghi et G. Parolo (Herb. G. Parolo,
Herb. N. Ardenghi); campospinoso (Pavia), via
fiamberta (s.P. 73dir), lato e (utm: 32t
518.4994), incolto a lato di un campo di frumento,
con Melilotus officinalis, Daucus carota, Lactuca ser-
riola, Equisetum arvense e Cirsium vulgare (Dauco-
Melilotion), circa trenta individui, 58 m, 28 Jul
2012, N. Ardenghi et G. Parolo (fi, Herb. N.
Ardenghi). – conferma per la flora della lombardia.

considerata come “segnalata per errore” in
lombardia da coNti et al. (2005), Inula helenium
viene qui riconfermata per il territorio regionale sulla
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base del rinvenimento di due popolazioni in oltrepò
Pavese; la più estesa è quella di campospinoso, costi-
tuita da una trentina di esemplari, di cui tredici dota-
ti di scapo fiorale. in questo territorio la specie era già
stata storicamente raccolta (tra voghera e silvano
Pietra da f. Bonfico leg. 1816, Pav) e segnalata da
Nocca, BalBis (1821) (poi ripresi da scardavi,
1963) tra voghera e casei Gerola, a Godiasco,
romagnese e santa maria della versa (tra soriasco e
valdamonte), da rota (1847) ed infine da viola
(1953) in due stazioni a Pinarolo Po (ca. 4,5 km
ovest dai siti di albaredo arnaboldi e
campospinoso). Nella confinante provincia di
Piacenza la sua presenza è testimoniata anche in
tempi recenti, sebbene si tratti di entità rara e in
regresso (Bracchi, romaNi, 2010). in passato indi-
cata genericamente per la lombardia (cesati, 1844),
la pianta è stata osservata anche nel cremonese pres-
so isola Pescaroli, san daniele Po (aNoNimo, 1863)
e nel bresciano tra Pozzolengo e il lago di Garda
(zersi, 1871).

aNoNimo, 1863 – Botanica. in: aa.vv., Cremona e la sua
Provincia: 141-182. ronzi e signori, cremona.

Bracchi G., romaNi e., 2010 – Checklist aggiornata e
commentata della flora vascolare della Provincia di
Piacenza. museo civico storia Naturale Piacenza,
Piacenza.

cesati v., 1844 – Flora. in: cattaNeo c. (ed.), Notizie
naturali e civili su la Lombardia, 1: 259-326. G.
Bernardoni di Giovanni, milano.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

Nocca d., BalBis J.B., 1821 – Flora Ticinensis, 2.
tipographia J.J. capelli, Pavia.

rota l., 1847 – Prospetto delle Piante fanerogame finora
ritrovate nella Provincia Pavese. Giorn. Bot. ital., 2: 73-
83; 247-292.

scardavi a., 1963 – Flora medicinale della Provincia di
Pavia. atti ist. Bot. lab. critt. univ. Pavia, ser. 5, 20:
3-158.

viola s., 1953 – Nuove stazioni di piante rare medicinali
o avventizie. Nuovo Giorn. Bot. ital., n.s., 59(2-4)
(1952): 503-505.

zersi e., 1871 – Prospetto delle piante vascolari spontanee o
comunemente coltivate nella Provincia di Brescia aggiun-
te le esotiche che hanno uso e nome volgare disposte in
famiglie naturali. comm. ateneo Brescia, Brescia,
1868-1869 (app.): 1-267.

Notula: 1952

Ricevuta il 31 luglio 2012
Accettata il 6 agosto 2012

N.m.G. ardeNGhi, G. rossi e s. orseNiGo.
dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente,
università di Pavia, via s. epifanio 14, 27100 Pavia;
sahfen@hotmail.com; graziano.rossi@unipv.it; simo-
ne.orsenigo@unipv.it.

1952. Poa angustifolia l. (Poaceae)

+ emr: alfonsine (ravenna), strada
Provinciale destra senio-molinazza (s.P. 105),
riserva naturale e sic “stagno di fornace violani”,
a lato del parcheggio (utm: 33t 266.4932), prato
arido, 3 m, 17 Jun 2012, leg. G. Rossi et S. Orsenigo,
det. N. Ardenghi (fi). – conferma per la flora
dell’emilia-romagna.

Non segnalata per l’emilia-romagna da
coNti et al. (2005), Poa angustifolia era sino ad ora
nota per questa regione solo attraverso una segnala-
zione della prima metà del Novecento (non più
riconfermata) fatta a Piandelagotti (modena) da
mons. a. lunardi (moGGi, ricceri, 1963;
alessaNdriNi et al., 2010). Pianta non sempre
distinguibile con facilità sul campo (in particolare se
priva di infiorescenza), la sua distribuzione sul terri-
torio regionale potrebbe essere più ampia.

alessaNdriNi a., delfiNi l., ferrari P., fiaNdri f.,
GualmiNi m., lodesaNi u., saNtiNi c., 2010 –
Flora del Modenese. Censimento Analisi Tutela.
Provincia di modena, istituto Beni culturali regione
emilia-romagna, modena.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

moGGi G., ricceri c., 1963 – Le collezioni di Mons. A.
Lunardi nell’Appennino modenese. Prodromo per una
flora di Piandelagotti e dei territori limitrofi. Webbia,
17: 453-567.

Novità nomenclaturali

Notulae: 1953-1956

Ricevute l’1 luglio 2012
Accettate il 28 luglio 2012

d. iamoNico. dipartimento di Biologia ambien-
tale, sapienza università di roma, Piazzale aldo
moro 5, 00185 roma; d.iamonico@yahoo.it.

1953. Blitum l., sp. Pl., 1: 4 (1753)
(amaranthaceae)

1954. chenopodiastrum s. fuentes, uotila &
Borsch, Willdenowia, 42: 14 (2012)
(amaranthaceae)

1955. lipandra moq., chenopod. monogr.
enum.: 19 (1840) (amaranthaceae)
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1956. oxybasis kar. & kir., Bull. soc. imp.
Naturaliste moscou: 738 (1841)
(amaranthaceae)

recentissime indagini molecolari (fueNtes-
BazaN et al., 2012a, b) mostrano chiaramente che il
genere Chenopodium l. non è monofiletico, risultan-
do in sei linee filogenetiche indipendenti. sulla base
dei risultati ottenuti, fueNtes-BazaN et al. (2012b)
propongono una nuova classificazione delle
Chenopodioideae Burnett, stabilendo l’esistenza di
quattro tribù (Atripliceae duby, Anserineae dumort.,
Dysphanieae Pax, Axyrideae G. kadereit & sukhor.) e
dieci generi. tra essi, viene confermata l’autonomia
di Dysphania r. Br. e Teloxys moq. (vedi anche
iamoNico, 2009, 2012). Nell’ambito delle
Atripliceae e delle Anserineae, vengono riabilitati i
generi Blitum l., Lipandra moq. e Oxybasis ker. &
kir. e descritto il genere Chenopodiastrum s. fuentes,
uotila & Borsch. si propone, in questa sede, l’abili-
tazione di questi taxa nella flora italiana. si riportano
di seguito i binomi relativi al nostro paese, indican-
do tra parentesi quelli presenti in coNti et al.
(2005). Chenopodiastrum: C. murale (l.) s. fuentes,
uotila & Borsch (≡ Chenopodium murale l.); C.
hybridum (l.) s. fuentes, uotila & Borsch (≡
Chenopodium hybridum l.). Lipandra: L. polysperma
(l.) s. fuentes, uotila & Borsch (≡ Chenopodium
polyspermum l.). Oxybasis: O. glauca (l.) s. fuentes,
uotila & Borsch (≡ Chenopodium glaucum l.); O.
urbica (l.) s. fuentes, uotila & Borsch (≡
Chenopodium urbicum l.); O. chenopodioides (l.) s.
fuentes, uotila & Borsch (= Chenopodium botryodes
sm.); O. rubra (l.) s. fuentes, uotila & Borsch (=
Chenopodium rubrum l.). Blitum: B. capitatum l. [≡
Chenopodium capitatum (l.) ambrosi]; B. virgatum
l. [≡ Chenopodium virgatum (l.) ambrosi]; B.
bonus-hernicus (l.) rchb. (≡ Chenopodium bonus-
hernicus l.).

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

fueNtes-BazaN s., maNsioN G., Borsch t., 2012a –
Towards a species level tree of the globally diverse genus
chenopodium (chenopodiaceae). molec. Phylogenet.
evol., 62: 359-374.

fueNtes-BazaN s., uotila P., Borsch t., 2012b – A
novel phylogeny-based generic classification for
chenopodium sensu lato, and a tribal rearrangement of
chenopodioideae (chenopodiaceae). Willdenowia,
42: 5-24.

iamoNico d., 2009 – Notulae alla checklist della flora
vascolare italiana, 8: 1621. inform. Bot. ital.,
41(2): 358.

—, 2012 – Notulae alla flora esotica d’Italia, 7: 160.
inform. Bot. ital., 44(2): 403.

Notula: 1957

Ricevuta il 12 agosto 2012
Accettata il 13 agosto 2012

l. Peruzzi. dipartimento di Biologia, orto
Botanico e museo Botanico, università di 
Pisa, via luca Ghini 5, 56126 Pisa; lperuzzi@biolo-
gia.unipi.it.

1957. staphisagria requienii (dc.) spach
subsp. picta (Willd.) Peruzzi comb. nov.
(ranunculaceae)
Bas.: Delphinium pictumWilld., enum. Pl. 1:
574 (1809) ≡ Staphisagria picta (Willd.)
f.Jabbour, Phytokeys 7: 25 (2011)

in accordo con JaBBour, reNNer (2011), tre
specie annuali/bienni precedentemenre riferite al
genere Delphinium l. sono state segregate nel genere
Staphisagria J.hill., in quanto risultano sister group
di tutte le altre Delphinieae. Pertanto, si riporta di
seguito l’elenco dei taxa italiani ora afferenti al gene-
re Staphisagria, secondo lo schema tassonomico
riportato da coNti et al. (2005). il nome preceden-
temente utilizzato è posto tra parentesi: Staphisagria
macrocarpa spach [Delphinium staphisagria l.],
Staphisagria requienii (dc.) spach subsp. picta
(Willd.) Peruzzi [Delphinium pictum Willd. subsp.
pictum], Staphisagria requienii (dc.) spach subsp.
requienii [Delphinium pictum Willd. subsp. requienii
(dc.) arcang. comb. illeg.]. lo status sottospecifico
qui proposto è supportato, a mio parere, anche dai
risultati del recente studio genetico di orellaNa et
al. (2009). tali autori, infatti, evidenziano un pro-
cesso di speciazione ancora in corso, con nessun alle-
le esclusivo dei due taxa e completa compatibilità
genetica in caso di loro ibridazione sperimentale.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

JaBBour f., reNNer s.s., 2011 – Resurrection of the genus
staphisagria J.Hill, sister to all the other delphinieae
(ranunculaceae). Phytokeys, 7: 21-26.

orellaNa m.r., BlaNché c., simoN J., Bosch m.,
2009 – Genetic diversity among disjunct populations of
the Mediterranean island endemic delphinium pictum
and d. requienii (ranunculaceae). folia Geobot., 44:
47-63.

Notulae alla flora esotica d’italia: 6 (136-
160)

136. Bidens pilosus l. (asteraceae)

+ (Nat) tos: isola d’elba (prov. livorno),
cavoli (utm: 32t 597.4732), bordo strada, 59 m,
6 apr 2011, B. Pierini (fi, Pi). – esotica naturaliz-
zata nuova per la toscana.
B. PieriNi e l. Peruzzi; brunellopierini1@virgilio.it
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137. celosia argentea l. (amaranthaceae)

0 (cas) Pie: torino, sinistra della dora pres-
so il ponte di legno della Barriera del colombaro
vicino al camposanto, 23 oct 1899, E. Ferrari (ro,
sub C. castrensis l.). – esotica casuale nuova per il
Piemonte, non ritrovata di recente.

d. iamoNico; d.iamonico@yahoo.it

138. iris orientalis mill. (iridaceae)

+ (cas) tos: vinci (firenze), alla fine dell’a-
bitato in direzione di anchiano (utm: 32t
655.4850), margine oliveto, 114 m, 13 mai 2012,
G. Gestri, L. Peruzzi (fi). – esotica casuale nuova per
la toscana.

la specie è stata recentemente segnalata per
l’italia (marche) (coNti et al., delpinoa, 49: 89-
110, 2007).

G. Gestri e l. Peruzzi; ggestri@alice.it

139. Panicum dichotomiflorum michx.
(Poaceae)

+ (Nat) sar: tempio Pausania (olbia-
tempio), pendici N-o del limbara presso l’agnata
di de andré (utm 32t 505.2245), prato umido,
300-310 m, 11 sep 2011, G. Calvia (fi). – esotica
naturalizzata nuova per la sardegna.

la specie sembra al momento limitata in un’u-
nica località (in un prato umido, che resta tale anche
nel periodo estivo) nella sardegna settentrionale,
dove risulta però abbondante.

G. calvia e m. urBaNi;
giacomo.calvia@gmail.com

140. hemerocallis fulva (l.) l.
(Xanthorrhoeaceae)

+ (cas) laz: frosinone, sora, via cellaro
(utm: 33t 383.4618), fosso, 274 m, 10 mai 2011,
G. Nicolella, D. Iamonico et M. Iberite (fi, ro). –
conferma della presenza in lazio, come esotica
casuale.

la popolazione da noi segnalata è stata osser-
vata negli ultimi 3 anni e sembra mantenersi, non-
ostante le operazioni di sfalcio, mostrando tendenza
alla naturalizzazione.

d. iamoNico, G. Nicolella e m. iBerite;
d.iamonico@yahoo.it

141. myoporum tenuifolium G. forst.
(scrophulariaceae)

– (Nat) italia (laz, PuG, sic, sar). –
specie esotica da escludere dalla flora italiana (lazio,
Puglia, sicilia, sardegna).

Per le osservazioni si veda la notula seguente.

142. myoporum insulare r. Br.
(scrophulariaceae)

+ (Nat) italia (laz, PuG, sic, sar):
siculiana (agrigento), località Pantano (utm: 33s
353.4136), 9 m, 16 apr 2010, S. Costalonga (fi). –
conferma della presenza in italia di specie esotica
naturalizzata (lazio, Puglia, sicilia, sardegna).

si tratta di una specie esotica che fiori
(Nuova Fl. Analitica d’Italia, 2: 469, 1927) segnala
come coltivata per rimboschimento delle dune mari-
ne meridionali e naturalizzata nel lazio e lungo le
coste sud della sicilia. la specie viene segnalata anche
per le coste arenose della sardegna settentrionale da
chiaPPiNi (Ricerche sulla vegetazione litorale della
Sardegna, Webbia, 17: 85-152, 1962). in celesti
GraPoW et al. (Flora vascolare alloctona e invasiva
delle regioni d’Italia, 2009) questa specie viene indi-
cata come Myoporum tenuifolium G. forst., ritenen-
do i due taxa sinonimi e quest’ultimo prioritario dal
punto di vista nomenclaturale. d’altro canto, le chia-
vi e le descrizioni in chiNNock (eremophila and
allied genera - A monogragraf of the plant family
myoporaceae, rosenberg, 2007) indicano chiara-
mente che le due specie sono ben distinte: M. tenui-
folium G. forst., originario della Nuova caledonia
ed isole loyalty, e M. insulare r. Br., originario delle
coste meridionali dell’ australia. Questo autore
riferisce inoltre che “m. insulare is extremely salt tol-
erant and is widely used as a wind break or in roadside
planting”. arbusti presenti in un ambiente naturale
presso la costa meridionale della sicilia a siculiana
(agrigento) sono da riferire a Myoporun insulare r.
Br. un carattere facilmente verificabile anche nel
secco per discriminare le due specie è la pelosità
interna dei fiori in M. insulare, fiori che in M. tenui-
folium sono completamente glabri.

s. costaloNGa; s.costalonga@tin.it

143. campsis radicans (l.) Bureau
(Bignoniaceae)

+ (cas) PuG: Bari (Bari), santo spirito,
strada statale 16 presso lo svincolo con la strada
Provinciale Bitonto-santo spirito (utm: 33t
646.4557), incolto, 38 m, 23 Jul 2011, V. Buono (fi,
msNm). – esotica casuale nuova per la Puglia.

v. BuoNo e G. Galasso;
vito_buono@fastwebnet.it

144. eragrostis curvula (schrad.) Nees
(Poaceae)
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+ (Nat) lom: osnago (lecco), via
alessandro manzoni, lato sinistro, ca. 60 m prima
dell’incrocio con via roma (utm: 32t 530.5059),
cavità dell’asfalto, 251 m, 26 Jul 2011, S. Mauri (fi,
msNm). – esotica naturalizzata nuova per la
lombardia.

si tratta di una piccola popolazione che occu-
pa oltre 20 metri di carreggiata tra le crepe e le cavi-
tà dell’asfalto. Probabilmente più diffusa e da ricer-
care nelle zone urbanizzate.

s. mauri, G. Galasso e e. BaNfi; 
gabriele.galasso@comune.milano.it

145. hosta ventricosa stearn (asparagaceae)

+ (Nat) italia (lom): missaglia (lecco),
loc. lomaniga, confine prato/bosco a est di via
cascina Palazzina (utm: 32t 528.5060), mantello
boschivo, 277 m, 25 apr 2011, M. Villa (msNm);
ibidem, 29 Jun 2011, M. Villa (msNm); ibidem, 12
Jul 2011, G. Galasso (fi, msNm). – esotica natura-
lizzata nuova per l’italia (lombardia).

la specie è stata identificata secondo utech
(in flora of North america editorial
committee, Flora of North America, 26: 222-224.
2002). la stazione segnalata è costituita da un gros-
so nucleo che fiorisce, fruttifica e si riproduce rego-
larmente per seme, espandendosi sul pendio verso
valle all’interno del bosco.

m. villa, G. Galasso e e. BaNfi; 
gabriele.galasso@comune.milano.it

146. aeonium haworthii salm-dyck ex
Webb & Berth. (crassulaceae)

+ (Nat) liG: località Balzi rossi
(ventimiglia, imperia), su rupe calcarea (utm: 32t
382.4849), 29 m, 30 apr 2012, M. Alberti (fi). –
specie esotica naturalizzata nuova per la liguria.

Nella stazione di ritrovamento la specie è piut-
tosto diffusa, su pareti rocciose ripidissime, con sin-
goli individui o in piccoli gruppi.

147. agave fourcroydes lem. (asparagaceae)

+ (Nat) liG: località Balzi rossi
(ventimiglia, imperia), su scogliera marina (utm:
32t 382.4848), 7 m, 25 apr 2012, M. Alberti (fi).
– specie esotica naturalizzata nuova per la liguria.

Nella stazione di ritrovamento la specie è pre-
sente con numerosi individui, sia isolati che in pic-
coli gruppi, che si rinnovano per via gamica e vege-
tativa.

148. aloe reynoldsii letty (Xanthorrhoeaceae)

+ (Nat) italia (liG): località Balzi rossi
(ventimiglia, imperia), nelle vicinanze della massic-
ciata ferroviaria (utm: 32t 382.4849), 22 m, 30
mar 2012, M. Alberti (fi). – specie esotica natura-
lizzata nuova per l’italia.

la specie è stata determinata con vaN Wyk,
smith (Guide to the Aloes of South Africa, ed. 2,
2011), carter et al. (Aloes: the definitive guide,
2011). Nella stazione di ritrovamento la specie è
abbondante, insediata tra massi calcarei e su una
rupe inaccessibile, insieme ad altre alloctone natura-
lizzate.

149. macfadyena unguis-cati (l.) a.h.
Gentry (Bignoniaceae)

+ (cas) liG: località latte (ventimiglia,
imperia), sopra la strada aurelia (utm: 32t
385.4849), 33 m, 30 apr 2012, M. Alberti (fi). –
esotica casuale nuova per la liguria.

Nella stazione vegetano alcuni esemplari ben
sviluppati che hanno invaso un ex coltivo.

m. alBerti; malb65@libero.it

150. Gleditsia triacanthos l. (fabaceae)

+ (cas) aBr: teramo (teramo), margini del-
l’alveo del torrente vezzola (utm: 33t 392.4724),
alcuni esemplari sono insediati nei pressi del greto,
nell’ambito di vegetazione arbustiva mesoxerofila, su
substrato detritico calcareo a carattere alluvionale, ad
una certa distanza dall’abitato, ca. m 230, 10 Jun
2012, N. Olivieri (fi). – esotica casuale nuova per
l’abruzzo.

Nell’area di osservazione la specie è presente in
maniera localizzata.

N. olivieri; nicolao@interfree.it

151. asparagus aethiopicus l. (asparagaceae)

+ (cas) PuG: Giovinazzo (Bari), periferia
sud, stradina interpoderale ca. 60 m a sud della linea
ferroviaria Ba-Bo e ca. 290 m a est della sP88
(utm: 33t 640.4560), spigolo tra calpestio e
muretto a secco, 18 m, 10 feb 2012, V. Buono (fi,
msNm). – esotica casuale nuova per la Puglia.

la specie è comunemente coltivata in italia
(soprattutto con le cultivar ‘sprengeri’ e ‘meyersii’).
il  reperto presenta fronde più compatte della culti-
var ‘sprengeri’, con aspetto tendente alla cultivar
‘meyersii’.

152. asparagus falcatus l. (asparagaceae)

+ (cas) italia (PuG): Bari, santo spirito,
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tra la strada san filippo e la strada catino (utm:
33t 645.4557), ai piedi di muretto a secco dirocca-
to in terreno incolto, 38 m, 29 apr 2012, V. Buono
(fi, msNm). – esotica casuale nuova per l’italia
(Puglia).

la specie è stata identificata tramite il lavoro
di culleN (in Walters et al., The European garden
flora, 1: 260-263, 1986).

153. asparagus setaceus (kunth) Jessop
(asparagaceae)

+ (cas) PuG: Bari, loc. fesca, stradina inter-
poderale sul lato nord della linea ferroviaria Bari-
Bologna (utm: 33t 651.4555), spigolo tra calpe-
stio e muretto, 5 m, 7 feb 2012, V. Buono (fi,
msNm). – esotica casuale nuova per la Puglia.

v. BuoNo e G. Galasso;
vito_buono@fastwebnet.it

154. robinia hispida l. (fabaceae)

+ (Nat) tos: Parco Nazionale delle foreste
casentinesi, chiusi della verna (arezzo), val della
meta, strada Provinciale val di corezzo (utm: 32t
733.4851), boschetto degradato, assieme a Robinia
pseudoacacia, su substrato marnoso-arenaceo, 850 m,
3 Jun 2011, F. Flamini (fi, msNm). – esotica natu-
ralizzata nuova per la toscana.

il nucleo qui segnalato è costituito da una cin-
quantina di piante e si sviluppa per alcune centinaia
di metri (15-20 m di larghezza) sui due lati della stra-
da; più avanti, quasi a metà strada con corezzo, vi è
un altra piccola popolazione (utm: 32t 734.4851,
809 m).

f. flamiNi e G. Galasso; 
fa.flamini@corpoforestale.it

155. anemone apennina l. subsp. blanda
(schott & kotschy) hayek
(ranunculaceae)

+ (cas) italia (lom): zenevredo (Pavia),
s.P. 85, prime case a N dell’abitato (utm: 32t
525.4989), fosso a lato della strada, assieme a Bromus
sp., Veronica persica, Lamium purpureum e Crepis
sancta subsp. nemausensis, 165 m, 17 mar 2012, N.
Ardenghi (fi, Herb. N. Ardenghi). – esotica casuale
nuova per l’italia (lombardia).

circa una decina di esemplari sono stati osser-
vati in un fosso lungo la strada, molto probabilmen-
te derivanti dalla disseminazione di piante coltivate
all’interno di giardini. entità nativa della penisola
balcanica, Anemone apennina subsp. blanda è talvol-
ta coltivata per ornamento; la pianta è nota come
casuale anche in Gran Bretagna e Belgio (clemeNt,

foster, Alien plants of the British Isles, 1994; stace,
New Flora of the British Isles, third edition, 2010;
verloove, Catalogue of Neophytes in Belgium (1800-
2005), 2006) e si distingue dalla subsp. apennina
soprattutto per avere carpelli e frutti con evidenti
coste laterali (assenti nella subsp. apennina) e pube-
scenti solo alla base (anziché su tutta la superficie,
fino al becco apicale) (zimaN et al., Bot. serbica,
35(2): 87-97, 2011).

N.m.G. ardeNGhi; sahfen@hotmail.com

156. setaria italica (l.) P. Beauv. subsp.
pycnocoma (steud.) de Wet (Poaceae)

+ (Nat) emr: Bobbio (Piacenza), mezzano
scotti, greto del fiume trebbia, destra idrografica,
sotto il ponte della strada statale di valle trebbia
(s.s. 45) (utm: 32t 543.4961), greto, 227 m, 19
aug 2011, leg. G. Parolo, det. N. Ardenghi et G.
Parolo (fi). – esotica naturalizzata nuova per
l’emilia-romagna.

Già nota per le limitrofe province lombarde di
Pavia, lodi e cremona come invasiva (BaNfi,
Galasso, La flora esotica lombarda, 2010), Setaria
italica subsp. pycnocoma è stata rinvenuta sporadica-
mente sia sul greto del fiume trebbia che su quello
del torrente Nure.

N.m.G. ardeNGhi e G. Parolo;
sahfen@hotmail.com

157. amaranthus blitum l. subsp. emargina-
tus (moq. ex uline & W.l. Bray)
carretero, muñoz Garm. & Pedrol
(amaranthaceae)

+ (Nat) emr: alfonsine (ravenna), strada
Provinciale destra senio-molinazza (s.P. 105) ,
riserva naturale e sic “stagno di fornace violani”,
lato Ne, verso gli edifici della cooperativa muratori
(utm: 33t 266.4932), prato umido a margine di
stagno (ex cava d’argilla) e canneto, 0 m, 14 Jul
2012, leg. G. Rossi, det. N. Ardenghi (fi, Herb. N.
Ardenghi). – esotica naturalizzata nuova per l’emilia-
romagna.

N.m.G. ardeNGhi e G. rossi;
sahfen@hotmail.com

158. lindernia dubia (l.) Pennell
(linderniaceae)

+ (Nat) cal: spezzano della sila (cosenza),
rive del lago cecita (sila Grande), presso la loc.
vaccarizzo (utm: 33s 0630.4359), suoli sabbiosi
soggetti a sommersione periodica, 1135 m, 10 sep
2009, C. Gangale & D. Uzunov (fi, Herb. Gangale &
Uzunov); ibidem, 20 sep 2009 (Herb. Gangale &
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Uzunov, msNm); ibidem, 2 sep 2010 (Herb.
Gangale & Uzunov, msNm); ibidem, 5 oct 2010
(Herb. Gangale & Uzunov, msNm); ibidem, 15 sep
2011 (Herb. Gangale & Uzunov, msNm). – esotica
naturalizzata nuova per la calabria.

la specie si rinviene con popolamenti abbon-
danti, ma localizzati, su suoli umidi e sabbiosi sog-
getti a periodica sommersione.
e. BaNfi, G. Galasso, c. GaNGale e d. uzuNov;

gangale@unical.it

Novità nomenclaturali

159. oxalis debilis kunth (oxalidaceae)
(= Oxalis corymbosa dc. ≡ O. d. kunth
subsp. corymbosa (dc.) o.Bolòs & vigo ≡
O. d. kunth var. corymbosa (dc.) lourteig)

si tratta di una entità sudamericana ampia-
mente coltivata e naturalizzata. la corretta identità
delle popolazioni italiane non era stata mai chiarita,
anche perché i diversi autori discriminavano, sia pure
dubitativamente, tra O. debilis e O. corymbosa (= O.
martiana zucc.), soprattutto sulla base della colora-
zione dei fiori: rosa salmone in O. debilis, violetti in
O. corymbosa (cfr. youNG, Watsonia, 4 (2): 51-69,
1958). lourteiG (Bradea, 7: 201-629, 2000) riduce
O. corymbosa a rango varietale, differenziandola da
O. debilis s.s. sulla base della sola distribuzione delle
punteggiature rosse (ghiandole lisigene contenenti
idrogenossalato di potassio, con funzione antipreda-
toria) sulla pagina abassiale delle foglie: presenti solo
lungo il margine in O. debilis s.s., disperse su tutta la

lamina in O. corymbosa. in seguito, Nesom
(Phytologia, 91 (3): 501-526, 2009) ha posto le due
entità in completa sinonimia, sulla base del fatto che
i loro areali sono largamente sovrapposti e che all’in-
terno degli stessi sono presenti tutti i passaggi inter-
medi in fatto di distribuzione delle punteggiature.
con queste considerazioni, a seguito di un controllo
effettuato su tutti i saggi presenti in msNm e su
numerose popolazioni sia coltivate sia spontaneizzate
dell’area urbana di milano, non possiamo che con-
cordare con le conclusioni di Nesom (l.c.), adottan-
do la completa sinonimia dei due taxa con il bino-
mio prioritario O. debilis.

e. BaNfi e G. Galasso; 
gabriele.galasso@comune.milano.it

160. teloxys moq., ann. sci. Nat., Bot., ser. 2,
1: 289 (1834) (amaranthaceae)

recenti indagini molecolari sulla tribù
Atripliceaeduby (kadereit et al., am. J. Bot., 97(10):
1664-1687, 2010) evidenziano chiaramente che il
genere Teloxys moq. è separato da Dysphania r. Br.
(= Chenopodium subgen. Ambrosia a. J. scott).
Teloxys è un genere monospecifico che include l’asia-
tica T. aristata (l.) moq. [≡ Chenopodium aristatum
l. ≡ Dysphania aristata (l.) mosyakin & clemants].
dal punto di vista morfologico Teloxys si distingue da
Dysphania per i seguenti caratteri: rami dell’infiore-
scenza terminanti con una spina, foglie lineari o
strettamente lanceolate con margine intero, odore
non aromatico, presenza ridotta di ghiandole (talora
assenti).

d. iamoNico; d.iamonico@yahoo.it


