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Diario di bordo

Palude Li Foggi - La Suiana Punta della Suina - Pizzu te lu cutieri
Il litorale a sud di Gallipoli, dal Lido S. Giovanni alla
Torre del Pizzo, per la varietà degli ambienti naturali e
per la presenza di specie animali e vegetali è tra le
zone più interessanti del Salento. .
Oltre alle tipiche specie dunali alofile, la vegetazione è
costituita

soprattutto

(Juniperus

oxycedrus subs

dal

ginepro

coccolone

macrocarpa)

presente

anche con esemplari arborei secolari di notevole bellezza e dimensione. La palude retrodunale Li Foggi fino
ai primi anni del ‘900 era alimentata dal Fosso dei
Samari, una risorgiva che nasceva in località Goline, a
sud di Alezio e, nel tratto finale, spargeva le sue acque
nell’area retrodunale.

Attualmente

questo

habitat,

drasticamente
bonificato,

ha

perso il suo aspetto

originario,

ridotto

ormai

è
a

pochi ettari.
Il Fosso dei Samari
si presenta con gli
argini cementificati e raccoglie le
acque reflue delle
Ombrellini pugliesi
Tordykium apulum
5

campagne che attraversa immettendole in mare.
Tra Punta della Suina e Pizzu te lu cutieri le presenze vegetali si susseguono e disegnano uno straordinario
paesaggio di macchia meidterranea : i cisti, il mirto, la
fillirea, il lentisco, la ginestra caratterizzano in maniera inequivocabile questo habitat. Nella gariga circostante, poi,

si afferma l’Anthyllis hermanniae,

questa

ormai rara leguminosa arbustiva usata nell’ottocento
dai gallipolini per

costruire, con tecnica artigianale,

particolari scope. Ma in questo ambiente fiorisce abbondantemente

anche lo zafferano di Thomas (Crocus

thomasii) al contrario della erica pugliese, Erica manipuliflora, ormai ridoptta a pochissimi cespugli ben localizzati. Non mancano molte specie di orchidee tra cui

Anacamptis pyramidalis, Spiranthes spiralis, Ophrys apulica,

O. bertolonii,

O. bombyliflora, O.
candica, O. garganica, O. fuciflora,
O.

sphegodes,

O.

lutea, O. tenthredinifera,

Serapias

pseudocordigera,
S.

vomeracea,

S.

parviflora, S. lingua, Orchis italica,
O. collina, O. coriophora, O. papilionacea,

O.

morio,

O. lactea.
Piantaggine piede-di-lepre
Plantago lagopus
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Baia Verde - Il litorale sabbioso tra l’abitato di Gallipoli e Punta
Pizzo forma un’ampia baia il cui limite estremo è rappresentato da
una punta rocciosa localmente denominata “pizzu te lu cutieri”.

13 febbraio2004 - Il primo giorno di studio e ricerca sul campo si
svolge al centro dell’ampia Baia a sud di Gallipoli.
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Osseravazione e annotazione degli organismi spiaggiati

Un riccio marino spiaggiato a causa di una forte mareggiata.
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Osservazione degli adattamenti delle piante al substrato sabbioso.
Si studiano i rizomi delle graminacee e le radici del Ginepro coccolone.

I fusti sotterranei (rizomi) e le radici di questo tipo di vegetazione
imbrigliano e compattano la sabbia delle dune impedendone l’erosione.
9
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P a l ude Sui a n e - E’ un relitto di Palude retrodunale che si estende ai lati
della litoranea che conduce a Punta Pizzo. Faceva parte di un sistema
paludoso molto esteso denominato Li Foggi. L’ irrispettosa frequentazione
antropica è una seria minaccia alla sua sopravvivenza.

Il fronte di canne che la separano dalla strada è il primo segnale della presenza della palude. Era il rifugio notturno della marzaiole, dele volpoche
e di tanti altri anatidi ma era anche l’habitat ideale della Testuggine d’acqua e del raro Colubro leopardino, il più bel serpente d’Europa.
10

Appena entrati nel sentiero la Suiana si presenta in tutta la sua
estensione con la vegetazione tipica di graminacee e giunco nero e
con il terreno tappezzato dalla piantaggine a foglie grasse.

Un tempo occupava una maggiore superficie, ma ancora oggi conserva specie vegetali rare come le orchidee palustri. Ai bordi dello
specchio lacustre cresce il lentisco, la fillirea, il mirto e l’alaterno.
11

Il 13 febbraio si è potuto osservare la fioritura dell’Aster tripolium.
Verso il limite della vegetazione dunale compare l’Anthyllis hermanniae.

Si provano le tecniche fotografiche con una fotocamera digitale:
uno strumento indispensabile, ormai, per documentare l’attività di
ricerca.
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Punta Suina, 18.02.04 - Si attraversa la Pineta litoranea impiantata intorno al 1930 durante le Opere di Bonifica integrale che interessarono tutto il litorale del Salento.

Una volta sul litorale appare chiaro il motivo per cui questo sito è più
comunemente conosciuto in gergo gallipolino come “lu scoju tundu” .
Il fondale marino in questo areale è occupato sopratutto dalla prateria
di Posidonia. L’Isola S. Andrea e Gallipoli ne fanno da cornice.
13

Come al solito il primo compito è quello di rilevare le condizioni
meteo e le caratteristiche morfologiche, fisiche e biocenotiche della
costa.

I dati vengono riportati sulle apposite schede di rilevamento “Il
Mare” e “La Costa”: queste sono uno strumento importante di
monitoraggio ambientale.
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Le varie fasi dell’indagine prevedono prima una ricognizione complessiva dell’habitat, con disegni, foto e descrizione. Il tutto rigorosamente riportato sul diario e sulla scheda di rilevamento sensoriale.

Successivamente si passa al campionamento di specie vegetali e
animali, che saranno poi oggetto di studio in laboratorio.
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Litorale Punta Suina - Punta Pizzo, 12.03.04 -E’ un litorale sabbioso in cui, però, sono presenti elementi tipici di quello roccioso
che si afferrmerà a Punta Pizzo. Alle spalle la pineta delimita ed
introsuce elementi tipici della gariga e della macchia.

Particolare della vegetazione: la macchia bassa a cisto e rosmarino che delimita il litorale. E’ presente anche il ginepro coccolone e
l’endemica Anthyllis hermanniae.
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Dopo aver attraversato la pineta si incontrano dune secondarie e
dune fossili

Accuratamente vengono prelevati campioni da essiccare per la realizzazione di un erbario. Per questo vengono organizzati dei gruppi
di ragazzi che svolgono a turno i compiti assegnati.
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I campioni raccolti vengono disposti nell’erbario da campo, costruito appositamente, tra alcuni strati di carta. Si aggiungono delle etichette con l’annotazione della data e il luogo di raccolta.

L’azione distruttiva di origine antropica mette a nudo i rizomi e le
radici della vegetazione dunale. Il vento e la pioggia completeranno l’opera facendo scomparire completamente la duna.
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Anche il Pancratium maritimum ha subito la stessa sorte.
Alcune piante sono state ritrovate divelte e gettate sulla sabbia.

Il Giglio di mare è una delle piante più sorprendenti dei litorali
mediterranei, soprattutto grazie ai fiori bianchi che compaiono da
luglio in poi.
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E’ una pianta esemplare come esempio di adattamento all’ambiente sabbioso: cresce da un bulbo profondamente interrato e ha numerose foglie erette, crassulenti e grigio verdi che appaiono all’inizio
dell’inverno. Può raggiungere una altezza di oltre 50 cm.

Pancratium maritimum, una specie importante per la stabilità delle dune, oggetto di indiscriminata raccolta per la
accattivante bellezza.
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Punta Pizzo, 19.03.04 - E’ la punta estrema della baia a sud di
Gallipoli. Si arriva dopo aver percorso una lunga e stretta strada
che porta ad una masseria .

Visione complessiva della masseria. Situata in posizione strategica
a poca distanza dal mare, domina tutta la baia.
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Panoramica della baia delimitata a nord dall’abitato di Gallipoli.

La Torre di avvistamento a pianta circolare, poco distante dalla
masseria, è situata al centro di un’ampia gariga ancora intatta.
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Il Pizzo, la punta estrema che dà il nome a questo biotopo. Si tratta
di una costa rocciosa in cui la gariga si estende sin quasi a ridosso del mare. La specie più diffusa è il timo, non manca il lentisco, il
rosmarrino e la piccola Orchis bombyliflora.

Panoramica del litorale sabbioso. Si sviluppa verso nord delimitato
dalla pineta in posizione retrodunale, impiantata negli anni ‘30.
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Agata, Francesca e Valentina osservano la morfologia della costa.

Una foto ricordo con la professoressa.
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Fioritura di Ginestra villosa (Calicotome villosa): la specie predominante e più appariscente della machia che tipizza questo importante biotopo.

Ginestra villosa. Diffusi sono anche l’endemica Spinapollici, Anthyllis
hermanniae, il cisto rosso, il cisto femmina e il cisto di Montepellier, il
mirto, la fillirea e il lentisco. Non mancano le orchidee.
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Lucertola campestre, Podarcis sicula.

Lentisco, Pistacia Lentiscus.
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Scarlina, Galactites tomentosa

Geranio molle, Geranium molle
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Torre Sabea, 14.04.04 - E’ una torre d’avvistamento come quella del
Pizzo, ma a pianta quadrata. Si trova a nord di Gallipoli su litorale
roccioso a 50 metri dal mare.

Versante sud

28

Versante nord

Prelievo dei dati meteo climatici

29

Valentina registra i dati sulle schede di osservazione.

Prelievo dei dati fisici riguardanti il mare.

30

Franco fa la lettura della temperatura dell’acqua marina.

Osservazione e prelievo di campioni animali e vegetali .......

31

..... “pensate che possiamo portare questa spugna in acquario?”. Si
tratta di una Petrosia ficiformis che la forza delle onde ha staccato
dalle rocce del fondale antistante questo litorale.

Raccolta di conchiglie spiaggiate.
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Un’altra stazione di campionamento in un habitat particolare: una pozza di scogliera prosciugata. Le forme di vita di questo micro-ambiente devono possedere ampie possibilità di adattamento alle mutevoli condizioni fisico-chimiche.

I vegetali della scogliera sono alofili (= che vivono in terreni salini),
adattati in maniera specifica
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Fioritura di Castagnole (Iris sisyrinchium).

Matthiola tricuspidata e Lotus cytisoides sono piante tipiche di questo ambiente.
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Inula bacicci (Inula crithmoides), pianta robusta, lignificata alla
base, dalle foglie strette e carnose. La fioritura comincia d’estate e si
protrarrà fino all’autunno, rifiuti permettendo!.

Piante tipiche di questo ambiente sono il finocchio marino
(Chrithmum maitimum), lo statice japigico (Limonium japygicum)
endemico di questi litorali.
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alla conquista della ...
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Montagna Spaccata
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Montagna Spaccata, 21.04.04 - E’ una piccola collina, strapiombante in un mare azzurro, che fa parte della Serra di Gallipoli.

Versante sud
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Questo biotopo è da consederarsi un santuario botanico per la presenza di particolari specie vegetali.

Le pareti strapiombanti sul mare ospitano una particolare e non vistosa
vegetazione rupicola dai particolari adattamenti fisiologici.
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Sul piano orientale della collina vi è una pineta di pino d’Aleppo
inpiantata negli anni ‘30 e ‘50 del secolo scorso. In cima, la Torre
d’Alto Lido.

La costa rocciosa a nord è ricca di anfratti e grotte marine. Il
fondale ospita una interessante Prateria di Posidonia e una preziosa biocenosi a Coralligeno.
40

Il gruppo di “ricercatori” ha subito fatto delle scoperte interessanti....

.............
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...... fossili di conchiglie e formazioni coralline nel muretto della piazzola di sosta.

I tufi utilizzati per la costruzione del muretto provengono da cave che
si trovano alle spalle della collina. La presenza di questi fossili testimonia che milioni di anni fa questa serra era completamente sommersa.

42

Le specie ritrovate appartengono al genere Cardium e Pecten per
quanto riguarda i molluschi ....

...e all’ordine Madreporaria e al genere Cladocora per quanto
riguarda i celenterati.
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Comincia la scalata alla ricerca delle preziose piante rare.
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“Sulla rupe incontriamo piante già note: l’erba del cucco, le castagnole, il lentisco ed il mirto, la scarlina.... che abbiamo osservato a
Punta Pizzo e alla Palude Suiana”

Sulla scarpata, tra le pareti più nude, si trovano rare specie rupicole
come l’Alisso di Leuca (Alyssum leucadeum), la scrofularia
(Scrophularia lucida), il Kummel di Grecia (Carum multiflorum) e
la Campanula pugliese (Campanula versicolor).
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“Alessandro ascolta Luigi!”

“ma chi l’ha messo questo masso in questo posto?”

46
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23.04.04, vicino alla nostra Scuola - “... se manca il pullman, ... se
abbiamo poco tempo a disposizione, ma vogliamo studiare la macchia mediterranea.... basta andare in via Alfieri”.

Intorno alla pineta vi è macchia mediterranea, steppa e gariga
sopravvissute al cemento e all’asfalto: relitti di quella che un tempo
era la Foresta di Gallipoli che circondava la città e dalla collina arrivava a delimitare la palude retrodunale.
47

Si spera che quelle costruzioni siano le ultime e possano lasciare
questo “laboratorio naturale” a disposizione dei ragazzi di Gallipoli.

La vegetazione spontanea lasciata libera di crescere permette un
approccio naturale e spontaneo al suo studio.

48

Fioritura di Salvione giallo, Phlomis fruticosa

Particolare dell’infiorescenza del Salvione giallo.
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Sonaglini, Briza maxima

“Pappo” di Boccione maggiore (Urospermum Dalechampii), tipica
trasformazione del calice che permette la dispersione dei semi.
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Fioritura di Ginestra villosa

Fumaria bianca, Fumaria capreolata.
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Trifoglio stellato, Trifolium stellatum

Centaurea tenacissima
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Vedovella minore, Scabiosa columbaria

Trachelio, Trachelium caeruleum
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Reseda bianca, Reseda alba
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Asterisco spinoso, Pallenis spinosa.

55
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Capitaneria di Porto di Gallipoli - Vicino all’ancora cui un tempo
era ormeggiata una grossa boa al centro del Porto per l’attracco
delle navi.

Incontro con una Caretta caretta. Sempre con maggiore frequenza in
questi ultimi anni, esemplari di Caretta caretta trovati in difficoltà da
privati cittadini o da pescatori, sono stati segnalati alla sezione del
Centro Studi Cetacei di Gallipoli, alla Capitaneria di Porto e alle
Forze dell’ordine.
56

Questi Enti sono il punto di riferimento per la salvaguardia delle tartarughe dei delfini e di altri animali in difficoltà che vengono ritrovati nel mare del Salento.

Foto ricordo con l’Ufficiale di guardia che ci ha ospitato, Capo A.
Fersini.
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L’Acquario marino mediterraneo a Scuola - Rappresenta un efficace modello per lo studio di un ecosistema naturale. Stimola l’osservazione, la riflessione e la formulazione di ipotesi, la ricerca
bibliografica e la descrizione del comportamento animale.

Fasi del montaggio - Centro vitale di un acquario sono il filtro (sottosabbia e biologico) e l’areatore.

58

Collegamento dell’areatore e della pompa al filtro sottosabbia.

L’illuminazione è essenziale, soprrattutto deve rirpodurre lo spettro
solare con lampade particolari.

59

Il filtro sottosabbia viene messo nella vasca di vetro e si collegano le
pietre porose all’areatore che ha il compito di ossigenare l’acqua.

Si comincia a mettere il fondale costituito dalla sabbia ghiaiosa.

60

La sabbia deve essere accuratamente selezionata perchè, oltre a rappresentare il substrato in cui andranno a vivere molti organismi, deve
anche svolgere una funzione importante e vitale per tutto il sistema:
la filtrazione dell’acqua marina.

La sabbia deve ricoprire completamente il filtro sottosabbia e deve
avere uno spessore tale da consentire un efficace filtraggio..

61

Il fltraggio avviene, con meccanismo fisico, quando l’acqua attraversa lo strato di sabbia; le sostanze organiche disciolte vengono demolite (chimicamente) dai batteri decompositori che si sono sviluppati
nella sabbia stessa.

L’acqua filtrata si deposita al di sotto della griglia che sorregge la
sabbia. E’ compito della pompa rimandarla nella vasca attraverso
un’azione meccanica.
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A questo punto bisogna versare l’acqua di mare.

Questa è un’operazione delicata: l’acqua deve essere il più possibile
pulita, meglio se presa quando il mare è un pò mosso perchè è più
ossigenata. Per evitare intorbidimenti conviene poggiare sulla sabbia
un provvisorio foglio di plastica su cui versare l’acqua.
63

Bisogna far andare l’acquario per qualche giorno senza immettere
animali per permettere lo sviluppo dei batteri denitrificanti e decompositori e una adeguata ossigenazione. L’aragosta ben si adatta in
acquario, come generalmente tutti i crostacei.

Gli animali devono avere una mole proporzionata alla capacità della
vasca per evitare sgradevoli inconvenienti come la loro morte per
insufficiente spazio vitale o facili e indesiderate predazioni.
Anche la cicala (Scyllarus arctus) è un abituale ospite dell’acquario.
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Magnosella, come viene anche chiamata la cicala, si mimetizza sulla
spugna Petrosia.

Gamberetto maggiore, Palaemon serratus

65

Gamberetto maggiore, Palaemon serratus, particolare del rostro.
Questo animale può raggiungere 11 cm di lunghezza. Vive su fondali
rocciosi o su praterie di posidonia fino a 10 - 15 m di profondità,

Granchio corridore, Pachygrapsus marmoratus, vive dalla zona di
marea a pochi metri di profondità fra le fessure delle rocce.
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Eupagurus prideauxi, un paguro che può vivere dalla superficie fino
a 400 m di profondità, su fondi sabbiosi o rocciosi e si nutre di detriti
e invertebrati.

Melograno, Calappa granulata. Generalmente vive infossato nella
sabbia fino a oltre 300 m di profondità, si nutre di molluschi.
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Granchio tubercolato, Macropipus tuberculatus.

Due scorfani, Scorpaena porcus. Sono pesci di fondo, sedentari che
cacciano all’aspetto confidando nella loro capacità mimetica.
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Pesce prete, Uranoscopus scaber, vive su fondali fangosi fino a 250
m di profondità.

Tende a rimanere infossato lasciando intravedere solo la testa e la
bocca da cui fa sporgere il tentacolo che funge da esca. Proprio così
in questo acquario ha mangiato un piccolo Pesce San Pietro.
69

Murena, Murena helena. Vive generalmnte su fondali rocciosi in
buche e anfratti, si trova anche su quelli sabbiosi fino a 100 metri di
profndità. Può superare i 130 cm di lunghezza.

E’ un animale notturno.Si nutre di polpi e altri cefalopodi,di pesci e
crostacei che individua grazie al suo olfatto.
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Tordo rosso, Symphodus mediterraneus. Vive su fondali ricchi di
alghe o di Prateria di Posidonia.

Lo studio continua ...
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M omenti di attività laboratoriale
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scheda di osservazione n. ...

Le emozioni della natura
Lentamente, con calma, cerca di raccogliere ...
...Le tue sensazioni
OCCHI. Cosa vedi? Cosa ti colpisce?

E’ il momento di usare matite e colori:
questa pagina è fatta per disegnare...

il paesaggio intorno a te

NASO. Chiudi occhi e bocca. Senti qualcosa col
naso?

ORECCHIE. Chiudi di nuovo gli occhi e la bocca.
Cosa senti?

PELLE. Che cosa senti sul viso e sulle braccia?

studente ..................................................

data...............

località ..................................................

indice

scheda di osservazione n. ...

IL MARE
nome dello studente..................... data......... ora .......
Osserva il mare e il cielo e utilizzando gli strumenti a
disposizione (barometro,
termometro, igrometro, anemometro), compila la scheda.
1. Stagione ....................

Località .........................

2. Cielo :

coperto......

sereno .....

3. Pioggia :

si ......

no .......

4. Pressione ................................
5. Umidità ..................................
6. Vento:

forte ... debole...

calmo ...

7. Mare: molto agitato.... poco agitato...
8. Temperatura :

aria ......

direzione.....
calmo...

acqua ......

9. Salinità del mare : .................................................
10. Campioni biologici:

animali....... vegetali ......

Quanto sale c’è nell’acqua di mare
Per verificare la quantità di sali che si trova in mare, si può costruire
una piccola salina sperimentale.
Si prende un recipiente largo e basso, vi si versa un litro d’acqua di
mare e si espone al sole finchè non sia evaporata.
Sul fondo si sarà formata una bianca fioritura di cristalli di sale che si
potranno raccogliere con una spatolina e pesare con una bilancia di
precisione.
Salento Ambiente - M u s e o N a t u r a l i s t i c o A c q u a r i o
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scheda di osservazione n. ...

LA COSTA
nome dello studente.................. data.............ora..........
1. Località : ha un nome specifico si ..... no .....
quale ..................................................................
è in un'area protetta?
si ...
no ...
2. Individua le varie fasce di colore del mare e trascrivile in
ordine, partendo dalla linea di costa ..................
3. Stai esplorando una spiaggia o una costa rocciosa? ............
se hai scelto una spiaggia....
è di sabbia, di ghiaia o di ciottoli
sono presenti dune naturali? si ... no ... quante? ..........
4. Osserva la linea di costa:
è dritta .....
è curva .....
è ondulata .....
5. Lungo la battigia si trovano: conchiglie si..... no .....
resti di piante marine si ..... no .....
alghe marine
si ..... no .....
6. A quanti metri dal mare trovi la prima pianta? ........
7. Misura la sua altezza dal suolo .............................
8. A che distanza da questa pianta se ne trova un’altra uguale? ...........
9. Ti sembra che la sua distribuzione presenti un aspetto:
fitto .....
rarefatto .....
10. La parte aerea della pianta presenta:
fusto erbaceo ..... f.legnoso ..... foglie rigide ..... f. carnose .....
con peluria ..... spinose ..... filiformi..... fiori ..... frutti ....
11. La parte aerea della pianta ha un portamento:
aereo .....
strisciante .....
12. Andando verso l’interno noti dei cambiamenti nel piano
della spiaggia? rimane orizzontale ....
si formano: piccole dune .....
alte dune .....
13. A quanti metri dal mare trovi la prima pianta legnosa?......
14. Quali sono le sue caratterristiche?
altezza ................ colore .......................
foglie ......... fiori....... ...frutti ........ distribuzione...........
Salento Ambiente - M u s e o N a t u r a l i s t i c o A c q u a r i o

indice

Herbarium

L’ E R B A R I O
un approccio botanico all’ecologia
Origine
Il primo botanico riconosciuto come l'inventore dell'erbario è Luca Ghini
(1490-1556), di Bologna. Egli era un noto insegnante che nel 1551 aveva una
collezione di circa 300 campioni incollati su carta. Non si conosce molto sul
suo erbario, che purtroppo è andato perduto, anche se l'erbario dell'allievo di
Ghini, Gherardo Cibo, è ancora conservato a Roma. Un altro erbario di cui si
hanno notizie è quello realizzato da John Falconer, un inglese che probabilmente incontrò Ghini in Italia.
Verso la metà del sedicesimo secolo, tre
allievi di Ghini, in particolare gli italiani
Aldrovandi e Cesalpino e l'inglese Turner,
realizzarono ciascuno un proprio erbario.
L'erbario di Cesalpino, conservato a
Firenze, è molto importante dal momento
Erbario da campo
che, confrontato con il suo libro "De
Plantis Libri XVI", introduce un approccio scientifico nello studio e nella
classificazione delle piante. In diverse città europee, sono attualmente conservati più di venti erbari creati prima del 1600.
La prima pubblicazione che descrive come realizzare un erbario, datata 1606,
è di Adrian Spieghel di Bruxelles.
Nel "Isagoges", un trattato botanico, viene spiegato come seccare piante sotto
una pressa, che tipo di carta usare, e vengono fornite altre accurate informazioni. La prima volta che il termine "erbario" è stato usato nella moderna
accezione è nel libro "Elemens" di
Pitton de Tournefort. Nel corso del
diciassettesimo secolo, vennero realizzati altri erbari quali quello conservato
dal Muséum National d'Histoire
Naturelle di Parigi. In quel periodo,
vennero effettuate molte raccolte di
piante esotiche, come conseguenza
delle numerose esplorazioni geografiche.
alla ricerca dei campioni
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Alcuni di questi erbari esotici, ancora consultabili presso musei europei,
hanno permesso lo sviluppo delle conoscenze scientifiche delle terre di origine quali l'Asia o l'Africa.
Preparazione
Raccolta degli esemplari
A questo scopo è indispensabile programmare le dovute uscite negli ambienti opportuni. E’ preferibile raccogliere il numero più ampio di esemplari spontanei tenendo conto, però, che per
le specie protette bisogna avere le
dovute autorizzazioni e prendere
solo il necessario.
E’ importante prelevare l’esemplare
il più completo possibile, tenendo
conto anche della fioritura che per
le diverse specie non avviene nelle
Accuratamente vengono prelevati cam- stesse stagioni o nello stesso periopioni da essiccare. Per questo vengono do stagionale.
organizzati dei gruppi di ragazi che svol- Per quanto riguarda gli alberi è sufgono a turno i compiti assegnati
ficiente raccogliere un rametto con
foglie ed, eventualmente, fiori e frutti. (Il maggior numero di particolari permette più agevolmente di individuare la specie).
Di ogni esemplare raccolto va annotato subito luogo, data di raccolta e nome
del raccoglitore.
Il materiale occorrente per la raccolta è costituito da:
- una piccola paletta o «vanghetto» per estrarre le piante da terra;
- un paio di cesoie da potatura;- un taccuino per appunti, con matita;
- un pacco di giornali piegati nel formato di mezzo quotidiano (ca. cm 30 x
50), racchiusi fra due cartoni di uguale misura (o meglio fra due tavolette di
legno), il tutto fermato con una o due cinghie (erbario da campo);
- alcuni sacchetti di plastica di misure varie con elastici per chiuderli;
- bustine di carta per conservare piccoli frutti o semi che vengano via dalla
pianta al momento della raccolta;
- cartellini bianchi con spago.
Chi volesse fotografare le piante prima di raccoglierle avrà cura di munirsi
di un'adeguata macchina fotografica con i necessari accessori per la macrofotogralia, obbiettivi adatti, flash, ecc.
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Per portare tutto questo materiale è indispensabile un sacco da montagna o una
borsa, un tascapane, ecc. di dimensioni adatte.Prima di procedere alla raccolta è importante descrivere schematicamente l'ambiente dove crescono le piante da raccogliere.
I dati essenziali, da trascrivere sul taccuino, sono costituiti da: località (regione, provincia, comune, nome del posto; substrato geologico (calcare, arenaria,
granito, ecc.), suolo, tipo di vegetazione o di ambiente (es. bosco, prato, pascolo, macchia, campo, margine di strada, muro, tetto, spiaggia sabbiosa, ecc.),
altre eventuali notizie che colpiscono l'osservatore (es. zona calpestata,
bosco soggetto a taglio recente,
bordi di ruscello con acqua corrente
ad alta velocità, a bassa velocità,
industria inquinante nei pressi, ecc.),
data della raccolta, nome del raccoglitore.
I campioni prelevati vengono disposti
Le piante devono essere raccolte
nell’erbario da campo, costruito
per mezzo degli strumenti sopra appositamente, tra alcuni strati di
elencati e non strappate: con le carta. Vengono annotate la data e
cesoie o le forbici da giardino si il luogo di raccolta.
tagliano uno o più rami, scegliendo ovviamente i migliori e cioè quelli forniti di foglie, fiori, frutti o comunque di tutte le parti utili al riconoscimento
della pianta stessa. Le piante piccole (erbe o suffrutici) vengono raccolte per
intero, usando il «vanghetto» per estrarle da terra complete di radici. In quest'ultimo caso occorre scuotere dalle radici tutta la terra per non sporcare troppo il campione durante le fasi successive. Le erbe molto alte devono essere
tagliate in pezzi come per i rami degli alberi, oppure piegate in due o tre.
Ad ogni campione va allegato un cartellino, indicandovi sopra un numero
d'ordine, numero che andrà riportato sul taccuino con l'indicazione di alcune
notizie utili che non saranno più disponibili in seguito (es. colore dei fiori, per
gli alberi l'altezza della pianta, il diametro del tronco, ecc.). Se si sono eseguite alcune fotografie della pianta raccolta, si riportano sul taccuino anche il
numero o i numeri delle foto eseguite ed eventuali dati tecnici.
A questo punto ogni campione deve essere posto fra i fogli di giornale, nell’erbario da campo. E' buona regola sistemare subito fra i giornali le piante
raccolte, altrimenti si seccano e si sciupano. Se, durante la sistemazione degli
esemplari, si staccano frammenti o semi, questi devono essere conservati in
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bustine che vanno messe sullo stesso foglio di giornale dove è posto il campione della pianta; sulla busta si avrà cura di riportare lo stesso numero assegnato alla pianta.
Terminata la raccolta, si chiude l’erbario con le tavolette di legno (o i cartoni) e le cinghie, che devono essere ben strette. A questo punto il pacco può
essere posto nel sacco o zaino per essere portato in sede (a casa, a scuola o in
laboratorio).
Qualora si debbano raccogliere parti di piante che non possono essere messe
nel pacco (cortecce, pigne, grossi frutti, bulbi) queste possono essere messe
in sacchetti di plastica o in barattoli.
Nel caso di bulbi o frutti carnosi questi devono essere posti in barattoli contenenti un liquido conservativo, come alcool o formalina; in tali casi occorre
allora portarsi al seguito il materiale occorrente.
Essiccazione
E’ relativamente semplice poichè richiede solo l’essiccazione della pianta.
Ciò si effettua ponendo il campione, le cui parti siano distese meglio possibile, tra fogli di carta non patinata, sotto
notevole pressione. Il cambio dei giornali usati (umidi) con giornali asciutti
deve essere fatto in media una volta al
giorno per i primi 6 giorni; quindi può
essere diradato (ogni due e poi ogni tre
giorni) fino ad essiccazione completa
dei campioni. Il tempo di essiccazione semplice pressa per l’esiccazione
varia moltissimo da pianta a pianta;
ovviamente il cambio dei giornali va fatto finchè vi siano campioni che
appaiono ancora umidi.
Durante le prime fasi di essiccazione occorre procedere con molta cautela
nello spostare i campioni dai giornali bagnati ai
giornali asciutti .
Inoltre in queste fasi si può procedere ad un
“adattamento” dei campioni stessi che non si
può fare nè al momento della raccolta (i campiopressa con viti
ni sono troppo elastici e riprendono subito la forma originale), nè alle ultime
fasi di essiccazione (i campioni sono troppo secchi e si spezzano).
Si tratta di sistemare con un certo gusto il campione, di stendere le foglie che
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risultano piegate su se stesse, di diradare
i punti dove vi siano troppe parti insieme
(ad esempio molte foglie e fiori sovrapposti), di rivoltare le foglie in modo che
si veda la pagina inferiore quando questa
presenta particolari strutture importanti .
Disinfestazione
Una volta che i camponi risultano
ben secchi si procede alla disinfesi procede al cambio dei giornali usati
stazione, necessaria per evitare
attacchi di insetti.
Si può usare la naftalina o la canfora chiudendo i campioni in armadi.
Per piccole raccolte si usa il disinfestante in bustine di garza o tela rada introducendole fra i giornali del pacco. Contro gli attacchi di muffe è sufficiente
spennellare i campioni con alcool.
Montaggio dei campioni
Una volta che i campioni dei vegetali sono essiccati e disinfestati adeguatamente, si può procedere alla loro montatura.
Per far ciò è necessario: fogli di cartoncino bianco di dimensioni prestabilite
(in questa raccolta sono stati utilizzati tre differenti formati: A4, A3 e 25x35
Personalizzato), spilli, striscette di carta, etichette autoadesive o cartellini.
Il campione di vegetale essiccato viene disteso accuratamente sul cartoncino,
badando di mettere il più possibile in evidenza le diverse parti della pianta.
Mediante le striscette di carta si fissano i campioni al supporto di cartoncino:
è opportuno studiare accuratamente la posizione in cui mettere le strisce di
carta, per evitare di rendere
poco osservabile il vegetale.
Nel montare il campione è
necessario lasciare uno spazio (in basso a destra sul
foglio) nel quale si pone il
cartellino (dimensioni 6-8
cm x 10-12 cm), fermato
con uno spillo o incollato,
su cui si trascrivono tutti i
i campioni vengono montati sui cartoncini
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dati relativi alla pianta (la famiglia, il genere e la
specie, il nome volgare, la località e la data di raccolta, l’habitat e il nome di chi l’ha raccolta).
Se il campione possedeva semi staccati durante
l'essiccazione, questi vanno riposti in piccole
tasche fissate sul cartoncino.
Classificazione
Dopo che il campione è stato montato definitiva- montaggio con spilli
mente sul foglio si procede alla classificazione o meglio alla identificazione
della pianta: una raccolta di piante senza nome non ha alcun significato dal
punto di vista scientifico.
L'identificazione può essere fatta in un
modo semplice per confronto con altri
esemplari che all'aspetto appaiono
simili e di cui ovviamente si conosce il
nome oppure, più frequentemente,
usando testi appositi, spesso forniti di
bustine
figure ("Guide analitiche").
Una funzione intrinseca nella Botanica sistematica è quello di stimolare la
capacità di osservazione dell’ambiente naturale e, in particolare, del mondo
vegetale che, spesso considerato più povero di caratteristiche rispetto a quello
animale, presenta, invece, una estrema varietà di forme la cui identificazione
non sempre è riconducibile ad un metodo sistematico semplice e accessibile a
tutti. Esistono però delle “Tabelle di riconoscimento” che, pur mantenendo il dovuto
rigore scientifico, prendendo in esame le
caratteristiche più importanti e meglio evidenziabili delle specie botaniche, ne rendono
più semplice l’identificazione riuscendo, in
tal modo, a coinvolgere l’allievo o il dilettante dotato di poca esperienza e di scarse
nozioni botaniche.
Naturalmente per classificare con sicurezza e
con facilità una pianta è opportuno farlo con
il campione fresco, in campagna, o comunAlyssum leucadeum Guss.
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que prima di procedere all'essiccazione. Se ciò non è possibile si può effettuare l'identificazione sui campioni già essiccati. Alcuni caratteri della pianta che
non si possono osservare a secco (come ad es. il colore dei fiori, le dimensioni
di un albero, ecc.) potranno essere ricavati dagli appunti trascritti sul taccuino
durante la raccolta in campagna.
Per lo studio dei campioni di un erbario occorre una buona lente (con ingrandimenti da 8x a 20x circa) o un piccolo microscopio stereoscopico, un paio di
pinzette da francobolli (preferibili quelle a punta acuta e diritta e non quelle a
punta tronca o ricurva), un ago montato e uno o più testi di riferimento (le
“Guide" e le “Tabelle” sopra menzionate). Nel maneggiare il campione d'erbario per studiarlo occorre fare attenzione a non romperlo in quanto dopo l'essiccazione si presenta fragile.
Una volta identificato il campione, si trascrive sull'etichetta il nome trovato (sia
il nome della specie che quello della famiglia). E' bene ricordare che un buon
erbario deve riportare sull'etichetta il nome scientifico della pianta (cioè, oltre
alla famiglia di appartenenza, il binomio specifico seguito dal nome dell'autore che per primo ha descritto la specie). Un campione ben etichettato dimostrerà subito la serietà con cui è stato realizzato l'erbario.
Ove sia conosciuto, si può aggiungere il nome italiano della pianta o il nome
dialettale (o popolare) usato localmente. Volendo, si può trascrivere sull'etichetta anche il nome della persona che ha studiato la pianta e la data in cui l'esemplare è stato determinato.
Quando tutti i campioni raccolti sono stati identificati, si può procedere alla loro
sistemazione definitiva. Per piccole collezioni, i campioni possono essere messi anche in
album costituiti da buste trasparenti, sul tipo
di quelli da fotografie, o in cartelline da
archivio e posti verticalmente negli scaffali
di una libreria.
Conservazione
Un erbario per essere utilizzabile deve essere
sistemato in maniera appropriata e ordinata,
in modo che tutte le piante che esso contiene
siano facilmente consultabili. La maniera più
semplice è quella di ordinare le piante dell'erbario secondo l'ordine alfabetico dei nomi
Euphorbia helioscopia Linneo
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delle specie; ttuttavia questo non è evidentemente un metodo scientifico e in
tutti i casi può essere usato solo quando i campioni sono pochi. Più frequentemente i campioni vengono ordinati sistematicamente, cioè riuniti per famiglie
e le famiglie disposte secondo l'ordine sistematico (che si può ricavare da un
qualsiasi trattato di Botanica). Quando i
campioni sono numerosi (almeno più di
una cinquantina) conviene dividerli in
pacchi separati; sul dorso si appone un'etichetta sulla quale si indicherà il contenuto del pacco stesso (quali famiglie e
quali specie contiene, oppure dove è
stata fatta la raccolta, e cosi via).
A questo punto l'erbario è pronto per
essere consultato e usato per gli scopi per
i quali è stato realizzato.

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
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H E R B A R I U M
E lenco generale s p e c i e
Specie

Famiglia

Nome volgare

n°

formato

Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Boraginaceae Arganetta azzurra

3

A4

Alyssum leucadeum Guss.

Cruciferae

Alisso di Leuca

1

A4

Ammophila arenaria (L.) Link.

Graminaceae

Sparto pungente

2

Pers.

Anthemis tomentosa Linneo

Compositae

Camomilla tomentosa 3

A4 Pers.

Anthyllis hermanniae Linneo

Leguminosae Vulneraria spinosa

3

A4

Anthyllis vulneraria Linneo

Leguminosae Vulneraria comune

2

A4

Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. Chenopodiaceae Salicornia fruticosa

2

A4

Aster tripolium Linneo

Compositae

1

A4

Bellardia trixago (L.) All.

ScrophulariaceaePerlina minore

1juv

A4

Bellardia trixago (L.) All.

ScrophulariaceaePerlina minore

2

A4 Pers.

Briza maxima Linneo

Graminaceae

Sonaglini maggiori

4

A4 Pers.

Cakile maritima Scop.

Brassicaceae

Rovastrello marittimo 2

Calicotome villosa (Poiret) Link

Leguminosae Sparzio villoso

3

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

ConvolvulaceaeVilucchio marittimo

1

Centaurea cfr tenacissima Ten

Compositae

Centaurium erythraea Rafn.

Gentianaceae Centauro maggiore

Chrysanthemum coronarium Linneo Compositae

Aster tripolium

Centaurea tenacissima 2

A4
A4
A4
A4 Pers.

4

A4 Pers.

Fior d'oro

1

A4

Cistus incanus Linneo

Cistaceae

Cisto rosso

3

A4 Pers.

Cistus monspeliensis Linneo

Cistaceae

Cisto di Montpellier

4

A4

Cistus salvifolius Linneo

Cistaceae

Cisto femmina

8 A3 A4 Pers.

Coronilla juncea Linneo

Leguminosae Cornetta giunchiforme 1

A4

Crithmum maritimum Linneo

Umbelliferae

A4

Finocchio marino

1

Crupina crupinastrum (Moris) Vis. Compositae

Crupina mediterranea 1 A3

Daucus carota Linneo

Umbelliferae

Carota

4

Pers.

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

Leguminosae Trifoglino irsuto

3

A4 Pers.

Euphorbia helioscopia Linneo

Euphorbiaceae Euforbia calenzuola

1

A4

Euphorbia paralias Linneo

Euphorbiaceae Euforbia marittima

3

A4

Euphorbia terracina Linneo

Euphorbiaceae Euforbia di Terracina 1

A4

Evax pygmaea (L.) Brot.

Compositae

A4 Pers.
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Evax comune

2

Filago vulgaris Lam.

Compositae

Frankenia laevis Linneo

Frankeniaceae Erba-Franca

Filonia - Piè di gatto

1

3

A4 Pers.

Fumaria capreolata Linneo

Papaveraceae Fumaria bianca

2

A4
A4

Pers.

Galactites tomentosa (Linneo) Moench Compositae

Scarlina

2

Geranium molle Linneo

Geraniaceae

Geranio molle

3

A4

Geranium robertianum Linneo

Geraniaceae

Erba Roberta

3

A4 Pers.

Helianthemum jonium Lacaita

Cistaceae

Eliantemo jonico

2

A4

Helichrysum stoechas (L.) Moench Compositae

Perpetuini profumati

2

A4

Hordeum leporinum LinK.

Graminaceae

Orzo mediterraneo

2 A3

Hyoseris radiata Linneo

Compositae

Radicchio selvatico

1

A4

Iris sisyrinchium Linneo

Iridaceae

Castagnole

1

A4
A4

Pers.

Juniperus oxycedrus var. macrocarpa L. Cupressaceae Ginepro coccolone

1

Knautia arvensis (L.) Coult.

Dipsacaceae

Scabiosa dei campi

2

A4

Lavatera arborea Linneo

Malvaceae

Malvone maggiore

1

A4

1

A4

Limonium japygicum (Groves) Pign. PlumbaginaceaeLimonio salentino
Lonicera implexa Aiton

Caprifoliaceae

Lotus commutatus Guss.

Leguminosae Ginestrino comune

Caprifoglio delle macchie 2 A3

Pers.

2

A4

Lotus cytisoides Linneo

Leguminosae Ginestrino delle scogliere 2

A4

Matthiola tricuspidata (L.) R.Br.

Cruciferae

A4

Medicago marina Linneo

Leguminosae Erba medica marina

Mattiola tricusopidata 1
2

A4

Micromeria graeca (Linneo) Bentham Labiatae

Issopo meridionale

7

A4 Pers.

Myrtus communis Linneo

Myrtaceae

Mirto

3

A4

Ononis spinosa Linneo

Leguminosae Bonaga

3

A4

Ophrys bombyliflora Link.

Orchidaceae

1

A4

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) MoenchOrchidaceae Ofride dei fuchi

Ofride fior di bombo

1

A4

Ophrys sphegodes Miller

Orchidaceae

Ofride verde-bruna

1

Pers.

Orchis coriophora Linneo

Orchidaceae

Orchide cimicina

2

A4 Pers.
A4

Ornithogalum umbellatum Linneo

Liliaceae

Latte di gallina

2

Pallenis spinosa (L.) Cass.

Compositae

Asterisco aspinoso

1

Pancratium maritimum Linneo

AmaryllidaceaeGiglio marino

1

A4

Papaver rhoesas Linneo

Papaveraceae Rosolaccio

1

A4

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Scrophulariaceae Perlina maggiore

1

Pers.

Phillyrea latifolia Linneo

Oleaceae

2

A4 Pers.

Ilatro comune

Pers.

Phlomis fruticosa Lineo

Labiatae

Salvione giallo

2

A4

Phragmites australis (Cav.)Trin.

Gramineae

Cannuccia di Palude

2

A4

Pinus halepensis Miller

Pinaceae

Pino d'Aleppo

5

A4

Pistacia lentiscus Linneo

AnacardidiaceaeLentisco

3

A4
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Plantago albicans Linneo

Plantaginaceae Piantagine chiara

1

A4

Plantago coronopus Linneo

Plantaginaceae Erba stella Piede di corvo1

A4

Plantago crassifolia Forsskål

Plantaginaceae Piantagine a foglie grasse 1

A4

Plantago lagopus Linneo

Plantaginaceae Piede di lepre

2

A4

Rhamnus alaternus Linneo

Rhamnaceae

Alaterno

2 A3

Rosmarinus officinalis Linneo

Labiatae

Rosmarino

2

A4

Rubia peregrina Linneo

Rubiaceae

Robbia selvatica

2

A4

Pers.

Salvia verbenaca Linneo

Labiatae

Salvia minore

2

A4

Schoenus nigricans Linneo

Cyperaceae

Giunco nero

2

A4

Serapias parviflora Parl.

Orchidaceae

Serapide minore

4

A4 Pers.

Silene colorata Poiret

Caryophyllaceae Silene colorata

5

A4 Pers.

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Caryophyllaceae Erba del Cucco

2

A4 Pers.

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Cruciferae

Erba cornacchia comune 3

A4 Pers.

Smilax aspera Linneo

Liliaceae

Salsapariglia

1

Pers.

Teucrium polium Linneo

Labiatae

Camedrio polio

6

A4 Pers.

Thymus capitatus (L.) Hoffmanns & Link Labiatae

Timo arbustivo

1

A4

Tordylium apulum Linneo

Umbelliferae

Ombrellini pugliesi

3

A4

Trachelium caeruleum Linneo

CampanulaceaeTrachelio

2

A4 Pers.

Trifolium stellatum Linneo

Leguminosae Trifoglio stellato

2

A4 Pers.

Trigonella corniculata (L.) Linneo

Leguminosae Fieno greco cornicolato

1

A4

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Cistaceae

Fior gallinaccio comune

3

A4

Urospermum dalechampii (L.) Schmidt Compositae

Boccione maggiore

2 A3

Valantia hispida Linneo

Erba-croce hispida

1

A4

2

A4

Rubiaceae

Valerianella cfr locusta (Linneo) Laterr.Valerianaceae Gallinella

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Chrysanthemum coronarium Linneo
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H E R B A R I U M
E lenco generale fa m i g l i a
F amiglia

Specie

Nome volgare

n°

formato

Amaryllidaceae

Pancratium maritimum Linneo

Giglio marino

1

A4

Anacardidiaceae

Pistacia lentiscus Linneo

Lentisco

3

A4

Boraginaceae

Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Arganetta azzurra

3

A4

Brassicaceae

Cakile maritima Scop.

Rovastrello marittimo

2

A4

Campanulaceae

Trachelium caeruleum Linneo

Trachelio

2

A4 Pers.

Caprifoliaceae

Lonicera implexa Aiton

Caprifoglio delle macchie 2 A3 Pers.

Caryophyllaceae

Silene colorata Poiret

Silene colorata

Caryophyllaceae

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Erba del Cucco

2

A4 Pers.

Chenopodiaceae

Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.

Salicornia fruticosa

2

A4

Cistaceae

Cistus incanus Linneo

Cisto rosso

3

A4 Pers.

Cistaceae

Cistus monspeliensis Linneo

Cisto di Montpellier

4

A4

Cistaceae

Cistus salvifolius Linneo

Cisto femmina

8 A3 A4 Pers.

Cistaceae

Helianthemum jonium Lacaita

Eliantemo jonico

2

A4

Cistaceae

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Fior gallinaccio comune

3

A4

Compositae

Anthemis tomentosa Linneo

Camomilla tomentosa

3

A4 Pers.

Compositae

Aster tripolium Linneo

Aster tripolium

1

A4

Compositae

Centaurea cfr tenacissima Ten

Centaurea tenacissima

2

A4 Pers.

Compositae

Chrysanthemum coronarium Linneo

Fior d'oro

1

A4

Compositae

Crupina crupinastrum (Moris) Vis.

Crupina mediterranea

1 A3

5

A4 Pers.

Compositae

Evax pygmaea (L.) Brot.

Evax comune

2

Compositae

Filago vulgaris Lam.

Filonia - Piè di gatto

3

A4 Pers.

Compositae

Galactites tomentosa (Linneo) Moench Scarlina

2

A4

Compositae

Helichrysum stoechas (L.) Moench

2

A4

Compositae

Hyoseris radiata Linneo

Radicchio selvatico

1

A4

Compositae

Pallenis spinosa (L.) Cass.

Asterisco aspinoso

1

Compositae

Urospermum dalechampii (L.) SchmidtBoccione maggiore

2 A3

Convolvulaceae

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Vilucchio marittimo

1

A4

Cruciferae

Alyssum leucadeum Guss.

Alisso di Leuca

1

A4
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Perpetuini profumati

A4 Pers.

Pers.

Cruciferae

Matthiola tricuspidata (L.) R.Br.

Mattiola tricusopidata

Cruciferae

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Erba cornacchia comune3

1

A4

Cupressaceae

Juniperus oxycedrus var. macrocarpa LinneoGinepro coccolone

1

A4

A4 Pers.

Cyperaceae

Schoenus nigricans Linneo

Giunco nero

2

A4

Dipsacaceae

Knautia arvensis (L.) Coult.

Scabiosa dei campi

2

A4

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia Linneo

Euforbia calenzuola

1

A4

Euphorbiaceae

Euphorbia paralias Linneo

Euforbia marittima

3

A4

Euphorbiaceae

Euphorbia terracina Linneo

Euforbia di Terracina

1

A4

Frankeniaceae

Frankenia laevis Linneo

Erba-Franca

1

Pers.

Gentianaceae

Centaurium erythraea Rafn.

Centauro maggiore

4

A4 Pers.

Geraniaceae

Geranium molle Linneo

Geranio molle

3

A4
A4 Pers.

Geraniaceae

Geranium robertianum Linneo

Erba Roberta

3

Graminaceae

Ammophila arenaria (L.) Link.

Sparto pungente

2

Pers.

Graminaceae

Briza maxima Linneo

Sonaglini maggiori

4

A4 Pers.

Graminaceae

Hordeum leporinum LinK.

Orzo mediterraneo

2 A3

Gramineae

Phragmites australis (Cav.)Trin.

Cannuccia di Palude

2

A4

IridaceaeI

ris sisyrinchium Linneo

Castagnole

1

A4

Labiatae

Micromeria graeca (Linneo) Bentham Issopo meridionale

7

A4 Pers.

Labiatae

Phlomis fruticosa Lineo

Salvione giallo

2

A4

Labiatae

Rosmarinus officinalis Linneo

Rosmarino

2

A4

Labiatae

Salvia verbenaca Linneo

Salvia minore

2

A4

Labiatae

Teucrium polium Linneo

Camedrio polio

6

A4 Pers.

Labiatae

Thymus capitatus (L.) Hoffmanns & LinkTimo arbustivo

1

A4
A4

Pers.

Leguminosae

Anthyllis hermanniae Linneo

Vulneraria spinosa

3

Leguminosae

Anthyllis vulneraria Linneo

Vulneraria comune

2

A4

Leguminosae

Calicotome villosa (Poiret) Link

Sparzio villoso

3

A4

Leguminosae

Coronilla juncea Linneo

Cornetta giunchiforme

1

A4

Leguminosae

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

Trifoglino irsuto

3

A4 Pers.

Leguminosae

Lotus commutatus Guss.

Ginestrino comune

2

A4

Leguminosae

Lotus cytisoides Linneo

Ginestrino delle scogliere

2

A4

Leguminosae

Medicago marina Linneo

Erba medica marina

2

A4

Leguminosae

Ononis spinosa Linneo

Bonaga

3

A4

Leguminosae

Trifolium stellatum Linneo

Trifoglio stellato

2

A4 Pers.

Leguminosae

Trigonella corniculata (L.) Linneo

Fieno greco cornicolato

1

A4

Liliaceae

Ornithogalum umbellatum Linneo

Latte di gallina

2

A4

Liliaceae

Smilax aspera Linneo

Salsapariglia

1

Malvaceae

Lavatera arborea Linneo

Malvone maggiore

1
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Pers.
A4

Myrtaceae

Myrtus communis Linneo

Mirto

3

Oleaceae

Phillyrea latifolia Linneo

Ilatro comune

2

A4
A4 Pers.

Orchidaceae

Ophrys bombyliflora Link.

Ofride fior di bombo

1

A4
A4

Orchidaceae

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) MoenchOfride dei fuchi

1

Orchidaceae

Ophrys sphegodes Miller

Ofride verde-bruna

1

Pers.

Orchidaceae

Orchis coriophora Linneo

Orchide cimicina

2

A4 Pers.

Orchidaceae

Serapias parviflora Parl.

Serapide minore

4

A4 Pers.

Papaveraceae

Fumaria capreolata Linneo

Fumaria bianca

2

A4

Papaveraceae

Papaver rhoesas Linneo

Rosolaccio

1

A4

Pinaceae

Pinus halepensis Miller

Pino d'Aleppo

5

A4

Plantaginaceae Plantago albicans Linneo

Piantagine chiara

1

A4

Plantaginaceae Plantago coronopus Linneo

Erba stella - Piede di corvo 1

A4

Plantaginaceae Plantago crassifolia Forsskål

Piantagine a f. grasse

A4

1

Plantaginaceae Plantago lagopus Linneo
Piede di lepre
PlumbaginaceaeLimonium japygicum (Groves) Pign.Limonio salentino
Rhamnaceae
Rhamnus alaternus Linneo
Alaterno
Rubiaceae
Rubia peregrina Linneo
Robbia selvatica
Rubiaceae
Valantia hispida Linneo
Erba-croce hispida
ScrophulariaceaeBellardia trixago (L.) All.
Perlina minore
ScrophulariaceaeBellardia trixago (L.) All.
Perlina minore
ScrophulariaceaeParentucellia viscosa (L.)CaruelPerlina maggiore
Umbelliferae
Crithmum maritimum Linneo Finocchio marino
Umbelliferae
Daucus carota Linneo
Carota

2
A4
1
A4
2 A3
Pers.
2
A4
1
A4
1juv
A4
2
A4 Pers.
1
Pers.
1
A4
4
Pers.

Umbelliferae

Tordylium apulum Linneo

3

A4

Valerianaceae

Valerianella cfr locusta (Linneo) Laterr.Gallinella

2

A4

Cistus salvifolius Linneo

Ombrellini pugliesi

Pallenis spinosa (L) Cass.
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H E R B A R I UM
Elenco nomi volgari
Nome volagre

Specie

Famiglia

n°

Alaterno
Alisso di Leuca
Arganetta azzurra
Aster tripolium
Asterisco aspinoso
Boccione maggiore
Bonaga
Camedrio polio
Camomilla tomentosa
Cannuccia di Palude
Caprifoglio delle macchie
Carota
Castagnole
Centaurea tenacissima
Centauro maggiore
Cisto di Montpellier
Cisto femmina
Cisto rosso
Cornetta giunchiforme
Crupina mediterranea
Eliantemo jonico
Erba cornacchia comune
Erba del Cucco
Erba medica marina
Erba Roberta
Erba stella - Piede di corvo
Erba-croce hispida
Erba-Franca
Euforbia calenzuola
Euforbia di Terracina

Rhamnus alaternus Linneo
Alyssum leucadeum Guss.
Alkanna tinctoria (L.) Tausch
Aster tripolium Linneo
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Urospermum dalechampii (L.) Schmidt
Ononis spinosa Linneo
Teucrium polium Linneo
Anthemis tomentosa Linneo
Phragmites australis (Cav.)Trin.
Lonicera implexa Aiton
Daucus carota Linneo
Iris sisyrinchium Linneo
Centaurea cfr tenacissima Ten
Centaurium erythraea Rafn.
Cistus monspeliensis Linneo
Cistus salvifolius Linneo
Cistus incanus Linneo
Coronilla juncea Linneo
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Helianthemum jonium Lacaita
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Medicago marina Linneo
Geranium robertianum Linneo
Plantago coronopus Linneo
Valantia hispida Linneo
Frankenia laevis Linneo
Euphorbia helioscopia Linneo
Euphorbia terracina Linneo

Rhamnaceae
Cruciferae
Boraginaceae
Compositae
Compositae
Compositae
Leguminosae
Labiatae
Compositae
Gramineae
Caprifoliaceae
Umbelliferae
Iridaceae
Compositae
Gentianaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Leguminosae
Compositae
Cistaceae
Cruciferae
Caryophyllaceae
Leguminosae
Geraniaceae
Plantaginaceae
Rubiaceae
Frankeniaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

2
1
3
1
1
2
3
6
3
2
2
4
1
2
4
4
8
3
1
1
2
3
2
2
3
1
1
1
1
1
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formato
A3

Pers.
A4
A4
A4
Pers.

A3
A4
A4 Pers.
A4 Pers.
A4
A3
Pers.
Pers.
A4
A4 Pers.
A4 Pers.
A4
A3 A4 Pers.
A4 Pers.
A4
A3
A4
A4 Pers.
A4 Pers.
A4
A4 Pers.
A4
A4
Pers.
A4
A4

Euforbia marittima
Evax comune
Fieno greco cornicolato
Filonia - Piè di gatto
Finocchio marino
Fior d'oro
Fior gallinaccio comune
Fumaria bianca
Gallinella
Geranio molle
Giglio marino
Ginepro coccolone
Ginestrino comune
Ginestrino delle scogliere
Giunco nero
Ilatro comune
Issopo meridionale
Latte di gallina
Lentisco
Limonio salentino
Malvone maggiore
Mattiola tricusopidata
Mirto
Ofride dei fuchi
Ofride fior di bombo
Ofride verde-bruna
Ombrellini pugliesi
Orchide cimicina
Orzo mediterraneo
Perlina maggiore
Perlina minore
Perlina minore
Perpetuini profumati
Piantagine a foglie grasse
Piantagine chiara
Piede di lepre
Pino d'Aleppo
Radicchio selvatico
Robbia selvatica
Rosmarino

Euphorbia paralias Linneo
Euphorbiaceae
Evax pygmaea (L.) Brot.
Compositae
Trigonella corniculata (L.) Linneo Leguminosae
Filago vulgaris Lam.
Compositae
Crithmum maritimum Linneo
Umbelliferae
Chrysanthemum coronarium LinneoCompositae
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Cistaceae
Fumaria capreolata Linneo
Papaveraceae
Valerianella cfr locusta (Linneo) Laterr. Valerianaceae
Geranium molle Linneo
Geraniaceae
Pancratium maritimum Linneo
Amaryllidaceae
Juniperus oxycedrus var. macrocarpa Linneo Cupressaceae
Lotus commutatus Guss.
Leguminosae
Lotus cytisoides Linneo
Leguminosae
Schoenus nigricans Linneo
Cyperaceae
Phillyrea latifolia Linneo
Oleaceae
Micromeria graeca (Linneo) Bentham Labiatae
Ornithogalum umbellatum Linneo Liliaceae
Pistacia lentiscus Linneo
Anacardidiaceae
Limonium japygicum (Groves) Pign.Plumbaginaceae
Lavatera arborea Linneo
Malvaceae
Matthiola tricuspidata (L.) R.Br. Cruciferae
Myrtus communis Linneo
Myrtaceae
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench Orchidaceae
Ophrys bombyliflora Link.
Orchidaceae
Ophrys sphegodes Miller
Orchidaceae
Tordylium apulum Linneo
Umbelliferae
Orchis coriophora Linneo
Orchidaceae
Hordeum leporinum LinK.
Graminaceae
Parentucellia viscosa (L.) Caruel Scrophulariaceae
Bellardia trixago (L.) All.
Scrophulariaceae
Bellardia trixago (L.) All.
Scrophulariaceae
Helichrysum stoechas (L.) Moench Compositae
Plantago crassifolia Forsskål
Plantaginaceae
Plantago albicans Linneo
Plantaginaceae
Plantago lagopus Linneo
Plantaginaceae
Pinus halepensis Miller
Pinaceae
Hyoseris radiata Linneo
Compositae
Rubia peregrina Linneo
Rubiaceae
Rosmarinus officinalis Linneo
Labiatae
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3
A4
2
A4
1
A4
3
A4
1
A4
1
A4
3
A4
2
A4
2
A4
3
A4
1
A4
1
A4
2
A4
2
A4
2
A4
2
A4
7
A4
2
A4
3
A4
1
A4
1
A4
1
A4
3
A4
1
A4
1
A4
1
3
A4
2
A4
2 A3
1
1juv A4
2
A4
2
A4
1
A4
1
A4
2
A4
5
A4
1
A4
2
A4
2
A4

Pers.
Pers.

Pers.
Pers.

Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.

Rosolaccio
Papaver rhoesas Linneo
Papaveraceae
Rovastrello marittimoCakile maritima Scop.
Brassicaceae
Salicornia fruticosa Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. Chenopodiaceae
Salsapariglia
Smilax aspera Linneo
Liliaceae
Salvia minore
Salvia verbenaca Linneo
Labiatae
Salvione giallo
Phlomis fruticosa Lineo
Labiatae
Scabiosa dei campi Knautia arvensis (L.) Coult.
Dipsacaceae
Scarlina
Galactites tomentosa (Linneo) Moench Compositae
Serapide minore
Serapias parviflora Parl.
Orchidaceae
Silene colorata
Silene colorata Poiret
Caryophyllaceae
Sonaglini maggiori Briza maxima Linneo
Graminaceae
Sparto pungente
Ammophila arenaria (L.) Link.
Graminaceae
Sparzio villoso
Calicotome villosa (Poiret) Link
Leguminosae
Timo arbustivo
Thymus capitatus (L.) Hoffmanns & Link Labiatae
Trachelio
Trachelium caeruleum Linneo
Campanulaceae
Trifoglino irsuto
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Leguminosae
Trifoglio stellato
Trifolium stellatum Linneo
Leguminosae
Vilucchio marittimo Calystegia soldanella (L.) R. Br.
Convolvulaceae
Vulneraria comune Anthyllis vulneraria Linneo
Leguminosae
Vulneraria spinosa Anthyllis hermanniae Linneo
Leguminosae

1
2
2
1
2
2
2
2
4
5
4
2
3
1
2
3
2
1
2
3

A4
A4
A4
Pers.
A4
A4
A4
A4
A4 Pers.
A4 Pers.
A4 Pers.
Pers.
A4
A4
A4 Pers.
A4 Pers.
A4 Pers.
A4
A4
A4

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Anthyllis hermanniae Linneo
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H E R B A R I U M
Dis tribuzione s pec i e
Specie

Famiglia

Nome volagre

Località

Alkanna tinctoria (L.) TauschBoraginaceae Arganetta azzurra

Palude Suiana, Gallipoli

Alyssum leucadeum Guss.

Alisso di Leuca

MontagnaSpaccata, Sannicola

Ammophila arenaria (L.) Link. Graminaceae

Cruciferae

Sparto pungente

Baia Verde, Gallipoli

Anthemis tomentosa Linneo Compositae

Camomilla tomentosaTorre Sabea, Gallipoli

Anthyllis hermanniae Linneo Leguminosae Vulneraria spinosa

Torre Pizzo, Gallipoli

Anthyllis vulneraria Linneo Leguminosae Vulneraria comune

Torre Sabea, Gallipoli

Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. ChenopodiaceaeSalicornia fruticosa Torre Sabea, Gallipoli
Aster tripolium Linneo

Compositae

Bellardia trixago (L.) All.

Scrophulariaceae Perlina minore

Aster tripolium

Torre Pizzo, Gallipoli

Bellardia trixago (L.) All.

ScrophulariaceaePerlina minore

Li Foggi, Gallipoli

Briza maxima Linneo

Graminaceae

Sonaglini maggiori

via Alfieri, Gallipoli

Cakile maritima Scop.

Brassicaceae

Rovastrello marittimoTorre Sabea, Gallipoli

Calicotome villosa (Poiret) Link Leguminosae Sparzio villoso

Palude Suiana, Gallipoli

Gallipoli, via Alfieri

Calystegia soldanella (L.) R. Br. ConvolvulaceaeVilucchio marittimo Baia Verde, Gallipoli
Centaurea cfr tenacissima Ten

Compositae

Centaurea tenacissimavia Alfieri, Gallipoli

Centaurium erythraea Rafn. Gentianaceae Centauro maggiore

Li Foggi, Gallipoli

Chrysanthemum coronarium Linneo Compositae

Fior d'oro

Torre Sabea, Gallipoli

Cisto rosso

Masseria Suiana, Gallipoli

Cistus incanus Linneo

Cistaceae

Cistus monspeliensis Linneo Cistaceae

Cisto di Montpellier Torre Pizzo, Gallipoli

Cistus salvifolius Linneo

Cistaceae

Cisto femmina

Coronilla juncea Linneo

Leguminosae Cornetta giunchiforme Masseria Suiana, Gallipoli

Crithmum maritimum Linneo Umbelliferae

Finocchio marino

Torre Pizzo, Gallipoli
Torre Sabea, Gallipoli

Crupina crupinastrum (Moris) Vis.Compositae Crupina mediterraneaLi Foggi, Gallipoli
Daucus carota Linneo

Umbelliferae

Carota

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.Leguminosae Trifoglino irsuto

via Alfieri, Gallipoli
Masseria Suiana, Gallipoli

Euphorbia helioscopia LinneoEuphorbiaceaeEuforbia calenzuola Punta Suina, Gallipoli
Euphorbia paralias Linneo Euphorbiaceae Euforbia marittima

Baia Verde, Gallipoli

Euphorbia terracina Linneo

Torre Pizzo, Gallipoli

Euphorbiaceae Euforbia di Terracina
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Evax pygmaea (L.) Brot.

Compositae

Evax comune

Filago vulgaris Lam.

Compositae

Filonia - Piè di gatto Li Foggi, Gallipoli

Torre Sabea, Gallipoli

Frankenia laevis Linneo

Frankeniaceae Erba-Franca

Torre Sabea, Gallipoli

Fumaria capreolata Linneo Papaveraceae Fumaria bianca

via Alfieri, Gallipoli

Galactites tomentosa (Linneo) Moench Compositae Scarlina

Torre Pizzo, Gallipoli

Geranium molle Linneo

Geraniaceae

Geranio molle

Palude Suiana, Gallipoli

Geranium robertianum LinneoGeraniaceae Erba Roberta

Baia Verde, Gallipoli

Helianthemum jonium LacaitaCistaceae

Palude Suiana, Gallipoli

Eliantemo jonico

Helichrysum stoechas (L.) MoenchCompositae Perpetuini profumati via Alfieri, Gallipoli
Hordeum leporinum LinK.

Graminaceae

Orzo mediterraneo

Hyoseris radiata Linneo

Compositae

Radicchio selvatico Torre Sabea, Gallipoli

Iris sisyrinchium Linneo

Iridaceae

Castagnole

Juniperusoxycedrusvar.macrocarpaLinneoCupressaceae Ginepro coccolone

Torre Sabea, Gallipoli
Torre Sabea, Gallipoli
Baia Verde, Gallipoli

Knautia arvensis (L.) Coult. Dipsacaceae

Scabiosa dei campi via Alfieri, Gallipoli

Lavatera arborea Linneo

Malvone maggiore

Malvaceae

Limonium japygicum (Groves) Pign. PlumbaginaceaeLimonio salentino

via Alfieri, Gallipoli
Torre Sabea, Gallipoli

Lonicera implexa Aiton

Caprifoliaceae Caprifoglio delle macchie Baia Verde, Gallipoli

Lotus commutatus Guss.

Leguminosae Ginestrino comune

Lotus cytisoides Linneo

Leguminosae Ginestrino delle scogliere Punta Suina, Gallipoli

Matthiola tricuspidata (L.) R.Br Cruciferae
Medicago marina Linneo

Li Foggi, Gallipoli

Mattiola tricusopidataTorre Sabea, Gallipoli

Leguminosae Erba medica marina Baia Verde, Gallipoli

Micromeria graeca (Linneo) BenthamLabiatae

Issopo meridionale

Torre Pizzo, Gallipoli

Myrtus communis Linneo

Mirto

Punta Suina, Gallipoli

Myrtaceae

Ononis spinosa Linneo

Leguminosae Bonaga

Ophrys bombyliflora Link.

Orchidaceae

Ofride fior di bombo Li Foggi, Gallipoli

Li Foggi, Gallipoli

Ophrysfuciflora(F.W.Schmidt)Moench

Orchidaceae

Ofride dei fuchi

Palude Suiana, Gallipoli

Ophrys sphegodes Miller

Orchidaceae

Ofride verde-bruna

Li Foggi, Gallipoli
Lifoggi, Gallipoli

Orchis coriophora Linneo

Orchidaceae

Orchide cimicina

Ornithogalum umbellatum Linneo

Liliaceae

Latte di gallina

Masseria Suiana, Gallipoli

Pallenis spinosa (L.) Cass.

Compositae

Asterisco aspinoso

via Alfieri, Gallipoli

Pancratium maritimum Linneo AmaryllidaceaeGiglio marino
Papaver rhoesas Linneo

Papaveraceae Rosolaccio

Torre Sabea, Gallipoli
via Alfieri, Gallipoli

Parentucellia viscosa (L.) Caruel Scrophulariaceae Perlina maggiore

Masseria Suiana, Gallipoli

Phillyrea latifolia Linneo

Oleaceae

Ilatro comune

Baia Verde, Gallipoli

Phlomis fruticosa Lineo

Labiatae

Salvione giallo

via Alfieri, Gallipoli

Phragmites australis (Cav.)Trin. Gramineae

Cannuccia di Palude Palude Suiana, Gallipoli

Pinus halepensis Miller

Pino d'Aleppo

Pinaceae
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Punta Suina, Gallipoli

Pistacia lentiscus Linneo

AnacardidiaceaeLentisco

Punta Suina- Gallipoli

Plantago albicans Linneo

Plantaginaceae Piantagine chiara

Li Foggi, Gallipoli

Plantago coronopus Linneo Plantaginaceae Erba stella - Piede di corvo Torre Sabea, Gallipoli
Plantago crassifolia Forsskål Plantaginaceae Piantagine a f. grasse Palude Suiana, Gallipoli
Plantago lagopus Linneo

Plantaginaceae Piede di lepre

Punta Suina, Gallipoli

Rhamnus alaternus Linneo

Rhamnaceae

Alaterno

Baia Verde, Gallipoli

Rosmarinus officinalis Linneo

Labiatae

Rosmarino

Punta Suina, Gallipoli

Rubia peregrina Linneo

Rubiaceae

Robbia selvatica

Punta Suina, Gallipoli

Salvia verbenaca Linneo

Labiatae

Salvia minore

Torre Pizzo, Gallipoli

Schoenus nigricans Linneo

Cyperaceae

Giunco nero

Palude suiana

Serapias parviflora Parl.

Orchidaceae

Serapide minore

Lifoggi, Gallipoli

Silene colorata Poiret

Caryophyllaceae Silene colorata

Silene vulgaris (Moench) GarckeCaryophyllaceae Erba del Cucco

Lit. Punta Suina - Pizzo, Gallipoli
Torre Sabea, Gallipoli

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Cruciferae

Erba cornacchia comune Li Foggi, Gallipoli

Smilax aspera Linneo

Liliaceae

Salsapariglia

Teucrium polium Linneo

Punta Suina. Gallipoli

Labiatae

Camedrio polio

Torre Sabea, Gallipoli

Thymuscapitatus(L.)Hoffmanns&Link Labiatae

Timo arbustivo

Torre Pizzo, Gallipoli

Tordylium apulum Linneo

Ombrellini pugliesi Torre Pizzo, Gallipoli

Umbelliferae

Trachelium caeruleum LinneoCampanulaceaeTrachelio

Via Alfieri, Gallipoli

Trifolium stellatum Linneo

Leguminosae Trifoglio stellato

via Alfieri, Gallipoli

Trigonella corniculata(L.) Linneo

Leguminosae Fieno greco cornicolato Torre Pizzo, Gallipoli

Tuberaria guttata (L.) Fourr. Cistaceae

Fior gallinaccio comuneTorre Pizzo, Gallipoli

Urospermumdalechampii(L.)Schmidt

Compositae

Boccione maggiore Baia Verde, Gallipoli

Valantia hispida Linneo

Rubiaceae

Erba-croce hispida

Valerianella cfr locusta (Linneo) Laterr.Valerianaceae Gallinella

Hordeum leporinum LinK.

Torre Sabea, Gallipoli
Li Foggi, Gallipoli

Filago vulgaris Lam.
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H E R B A R I U M

Elenco specie -A3

Specie

Famiglia

Nome volgare

n°

1. Cistus salvifolius Linneo

Cistaceae

Cisto femmina

2

2. Crupina crupinastrum (Moris) Vis.

Compositae

Crupina mediterranea

1

3. Hordeum leporinum LinK.

Graminaceae

Orzo mediterraneo

1

4. Lonicera implexa Aiton

Caprifoliaceae

Caprifoglio delle macchie 1

5. Rhamnus alaternus Linneo

Rhamnaceae

6. Urospermum dalechampii (L.) Schmidt Compositae

Alaterno

1

Boccione maggiore

2

Aster tripolium Linneo - part. del fiore
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H E R B A R I U M

Elenco specie -A4

Specie

Famiglia

Nome volgare

n° camp.

1. Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Boraginaceae

Arganetta azzurra

3

2. Alyssum leucadeum Guss.

Cruciferae

Alisso di Leuca

1

3. Anthemis tomentosa Linneo

Compositae

Camomilla tomentosa

2

4. Anthyllis hermanniae Linneo

Leguminosae

Vulneraria spinosa

3

5. Anthyllis vulneraria Linneo

Leguminosae

Vulneraria comune

2

6. Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.

Chenopodiaceae

Salicornia fruticosa

2

7. Aster tripolium Linneo

Compositae

Aster tripolium

1

8. Bellardia trixago (L.) All. juv

Scrophulariaceae

Perlina minore

1

9. Bellardia trixago (L.) All.

Scrophulariaceae

Perlina minore

1

10. Briza maxima Linneo

Graminaceae

Sonaglini maggiori

3

11. Cakile maritima Scop.

Brassicaceae

Rovastrello marittimo

2

12. Calicotome villosa (Poiret) Link

Leguminosae

Sparzio villoso

3

13. Calystegia soldanella (L.) R. Br. Convolvulaceae

Vilucchio marittimo

1

14. Centaurea cfr tenacissima Ten

Compositae

Centaurea tenacissima

1

15. Centaurium erythraea Rafn.

Gentianaceae

Centauro maggiore

3

16. Chrysanthemum coronarium Linneo Compositae

Fior d'oro

1

17. Cistus incanus Linneo

Cistaceae

Cisto rosso

2

18. Cistus monspeliensis Linneo

Cistaceae

Cisto di Montpellier

4

19. Cistus salvifolius Linneo

Cistaceae

Cisto femmina

5

20. Coronilla juncea Linneo

Leguminosae

Cornetta giunchiforme

1

21. Crithmum maritimum Linneo

Umbelliferae

Finocchio marino

1

22. Daucus carota Linneo

Umbelliferae

Carota

2

23. Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

Leguminosae

Trifoglino irsuto

2

24. Euphorbia helioscopia Linneo

Euphorbiaceae

Euforbia calenzuola

1

25. Euphorbia paralias Linneo

Euphorbiaceae

Euforbia marittima

3

26. Euphorbia terracina Linneo

Euphorbiaceae

Euforbia di Terracina

1
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27. Evax pygmaea (L.) Brot.

Compositae

Evax comune

1

28. Filago vulgaris Lam.

Compositae

Filonia - Piè di gatto

2

29. Fumaria capreolata Linneo

Papaveraceae

Fumaria bianca

1

30. Galactites tomentosa (Linneo) Moench Compositae

Scarlina

2

31. Geranium molle Linneo

Geraniaceae

Geranio molle

3

32. Geranium robertianum Linneo

Geraniaceae

Erba Roberta

2

33. Helianthemum jonium Lacaita

Cistaceae

Eliantemo jonico

2

34. Helichrysum stoechas (L.) Moench

Compositae

Perpetuini profumati

2

35. Hyoseris radiata Linneo

Compositae

Radicchio selvatico

1

36. Iris sisyrinchium Linneo

Iridaceae

Castagnole

1

37. Juniperus oxycedrus var. macrocarpa L.Cupressaceae

Ginepro coccolone

1

38. Knautia arvensis (L.) Coult.

Dipsacaceae

Scabiosa dei campi

2

39. Lavatera arborea Linneo

Malvaceae

Malvone maggiore

1

40. Limonium japygicum (Groves) Pign.

Plumbaginaceae

Limonio salentino

1

41. Lotus commutatus Guss.

Leguminosae

Ginestrino comune

2

42. Lotus cytisoides Linneo

Leguminosae

Ginestrino delle scogliere

2

43. Matthiola tricuspidata (L.) R.Br. Cruciferae

Mattiola tricusopidata

1

44. Medicago marina Linneo

Erba medica marina

2

Issopo meridionale

4

Leguminosae

45. Micromeria graeca (Linneo) BenthamLabiatae
46. Myrtus communis Linneo

Myrtaceae

Mirto

3

47. Ononis spinosa Linneo

Leguminosae

Bonaga

3

48. Ophrys bombyliflora Link.

Orchidaceae

Ofride fior di bombo

1

49. Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) MoenchOrchidaceae

Ofride dei fuchi

1

50. Orchis coriophora Linneo

Orchide cimicina

1

Orchidaceae

51. Ornithogalum umbellatum Linneo Liliaceae

Latte di gallina

2

52. Pancratium maritimum Linneo

Amaryllidaceae

Giglio marino

1

53. Papaver rhoesas Linneo

Papaveraceae

Rosolaccio

1

54. Phillyrea latifolia Linneo

Oleaceae

Ilatro comune

1

55. Phlomis fruticosa Lineo

Labiatae

Salvione giallo

2

56. Phragmites australis (Cav.)Trin.

Gramineae

Cannuccia di Palude

2

57. Pinus halepensis Miller

Pinaceae

Pino d'Aleppo

5
3

58. Pistacia lentiscus Linneo

Anacardidiaceae

Lentisco

59. Plantago albicans Linneo

Plantaginaceae

Piantagine chiara

1

60. Plantago coronopus Linneo

Plantaginaceae

Erba stella - Piede di corvo

1

61. Plantago crassifolia Forsskål

Plantaginaceae

Piantagine a foglie grasse

1

62. Plantago lagopus Linneo

Plantaginaceae

Piede di lepre

2

63. Rosmarinus officinalis Linneo

Labiatae

Rosmarino

2
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64. Rubia peregrina Linneo

Rubiaceae

Robbia selvatica

2

65. Salvia verbenaca Linneo

Labiatae

Salvia minore

2

66. Schoenus nigricans Linneo

Cyperaceae

Giunco nero

2

67. Serapias parviflora Parl.

Orchidaceae

Serapide minore

3

68. Silene colorata Poiret

Caryophyllaceae

Silene colorata

4

69. Silene vulgaris (Moench) Garcke

Caryophyllaceae

Erba del Cucco

1

70. Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Cruciferae

Erba cornacchia comune

1

71. Teucrium polium Linneo

Labiatae

Camedrio polio

4

72. Thymuscapitatus(L.)Hoffmanns&Link

Labiatae

Timo arbustivo

1

73. Tordylium apulum Linneo

Umbelliferae

Ombrellini pugliesi

3

74. Trachelium caeruleum Linneo

Campanulaceae

Trachelio

1

75. Trifolium stellatum Linneo

Leguminosae

Trifoglio stellato

1

76. Trigonella corniculata (L.) Linneo

Leguminosae

Fieno greco cornicolato

1

77. Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Cistaceae

Fior gallinaccio comune

3

78. Valantia hispida Linneo

Rubiaceae

Erba-croce hispida

1

79. Valerianella cfr locusta(Linneo) Laterr.

Valerianaceae

Gallinella

2

Briza maxima Linneo

Aster tripolium Linneo
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H E R B A R I U M

Elenco specie -A4
Specie

Famiglia

Nome volgare

n° camp

1. Ammophila arenaria (L.) Link.

Graminaceae

Sparto pungente

3

2. Anthemis tomentosa Linneo

Compositae

Camomilla tomentosa

1

3. Bellardia trixago (L.) All.

Scrophulariaceae

Perlina minore

1

4. Briza maxima Linneo

Graminaceae

Sonaglini maggiori

1

5. Centaurea cfr tenacissima Ten

Compositae

Centaurea tenacissima

1

6. Centaurium erythraea Rafn.

Gentianaceae

Centauro maggiore

1

7. Cistus incanus Linneo

Cistaceae

Cisto rosso

1

8. Cistus salvifolius Linneo

Cistaceae

Cisto femmina

1

9. Daucus carota Linneo

Umbelliferae

Carota

2

10. Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

Leguminosae

Trifoglino irsuto

1

11. Evax pygmaea (L.) Brot.

Compositae

Evax comune

1

12. Filago vulgaris Lam.

Compositae

Filonia - Piè di gatto

1

13. Frankenia laevis Linneo

Frankeniaceae

Erba-Franca

1
1

14. Geranium robertianum Linneo

Geraniaceae

Erba Roberta

15. Hordeum leporinum LinK.

Graminaceae

Orzo mediterraneo

1

16. Lonicera implexa Aiton

Caprifoliaceae

Caprifoglio delle macchie

1

17. Micromeria graeca (Linneo) Bentham Labiatae

Issopo meridionale

3
1

18. Ophrys sphegodes Miller

Orchidaceae

Ofride verde-bruna

19. Orchis coriophora Linneo

Orchidaceae

Orchide cimicina

1

20. Pallenis spinosa (L.) Cass.

Compositae

Asterisco aspinoso

1

21. Parentucellia viscosa (L.) Caruel Scrophulariaceae

Perlina maggiore

1

22. Phillyrea latifolia Linneo

Oleaceae

Ilatro comune

1

23. Rhamnus alaternus Linneo

Rhamnaceae

Alaterno

1

24. Serapias parviflora Parl.

Orchidaceae

Serapide minore

1

25. Silene colorata Poiret

Caryophyllaceae

Silene colorata

1

26. Silene vulgaris (Moench) Garcke Caryophyllaceae

Erba del Cucco

1
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27. Sisymbrium officinale (L.) Scop. Cruciferae

Erba cornacchia comune

28. Smilax aspera Linneo

Liliaceae

Salsapariglia

2
1

29. Teucrium polium Linneo

Labiatae

Camedrio polio

1

30. Trachelium caeruleum Linneo

Campanulaceae

Trachelio

1

31. Trifolium stellatum Linneo

Leguminosae

Trifoglio stellato

1

Anthyllis hermanniae Linneo
(part. infiorescenza)

Alyssum leucadeum Guss.
(part. infiorescenza)
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