Eleneo di Piante del Breseiano, aggiunte al
prospetto Zersi, e quadri statistieo-tassonomioi della Flora Bresoiana, presentati
dal prof, U, Ugolini, nell' adunanza del
13 giugno.

Le ragioni, che hanno indotto l'autore a compilare il
presente elenco di piante, - le fonti, alle quali ha attinto
per compilarlo,
i limiti, fra cui vuole esteso il dominio
bolanico bresciano, eccedenti i confini della provzncìa di
Brescza,
furono esposti nella seduta del 13 giugno 1897
all'Ateneo (V. Ccmmentari pel 1897 pag. 115).
Qui si ricorda in particolare che, a scopo di render piii
facili le consultazioni, l'autore ha creduto di dover mettere
il suo Elenco in armonia col Prospello dello Zersi, per quanto
riguarda i nomi specifici, le famiglie vegetali e l' ordinamento sistematico, sebbene naturalmente questi risentano
non poco dei ventisei anni passati dalla pubblicazione del
prospetto stesso ad oggi.
Non sarà inutile di premettere uno specchio, nel quale
si diano distinte le cifre delle specie e varietà, che nella
compilazione del suo Elenco l'autore ha desunto dai risultati
di proprie erborazioni e dalla compulsszione delle diverse
fonti da lui utilizzate.

-

-

Specie

.

Erborazioni de!l' autore (dal 4 895 al 1897)
Parlatore F., Etudes sur la Géographie boianique
de d'ltalie (Paris, 1878): per la Valtrompia
Rodegher E. e Venanzi G., Prospetto della Flora
della Provincia di Bergamo (Bergamo, 2 894):
per la Valcamonica e la sponda occidentale
del Sebino . . . . . . . . . . .
Gelmi E., Prospelto della Flora Trentina (Tren to,
1893): per il Trentino, M. Baldo ecc.. .
Paglia E., Saggio di studi naturali sul Mantovano (Mantova, 2879): per l'Anfiteatro del
Garda e il Yantovano posto alla sinistra
del Po
.

.. .

. . .

.
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Così id prospetto zersiano viene ad arricchirsi di 265
specie e varietà di piante bresciane in senso stretto, cioè che si
rinvengono entro i confini dell'attuale provincia di Brescia;
e di 210 specie e varietà di pianie extrabresciane, cioè non
comprese nella provincia, ma nel dominio botanico bresciano.
Delle quali specie e varietà si dà qui ora l' elenco.
Raaunculaceae.

-

Ckrnatis titicella L.
Siepi nel Mantovano.
Anemone sulphurea L. - M . Colom bine in Valtrompia (Ugolini) (1).
(1) Noto d'aver raccol. due esemplari di questa specie sul M. Colombine, tnttidue col fiore a soli stami sviluppati; e ricordo anche d'aver
rinvenuto frequentemente Rosa arumsis Huds., nelle collinette morenicbe
del Garda, con fiori affatto privi di stami,

-

Ranunculus rutaefoliiu L. var. anemonoides Zahlb. Monte
Baldo.
R. bilobus Bert.
M . Cornablacca in Valtrompia; Va1 Vestino, Va1 di Ledro, sopra Bondone di Giudicarie.
R. montanus Wild. var. gracilis Schlch.
M. Presolana.
R. Gouani Wild. - M . Presolana, Tonale.
Nigella arvensis L.
Seminati nel Mantovano.
Aquilegia conjusa Rota ( A . Ehcchint Schott. var. thalictrifolia Schtz.). - Rupi silicee dei monti di Va1 di Scalve
e Valcamonica.
Aconitum anihora L. var. Jacquini Reich.
Va1 di Scalve.
A . variega&ma L. - hi. Baldo.

-

-

-

-

Fumarieae.

Fumaria pawijlora Lam.

- Anfiteatro del Garda.

Cruciferae.

-

Nasturtium oflcinale R. Br. var. siifolium Reich.
Fossati
a Sarnico.
N. silvestre R. Br. var. denlalum Koch.
A Sarnico colla
specie.
N . anceps Reich. - Lago d' Idro.
Arabis auriculata Lam.
1\11. Tonale su elemento calcareo.
A. saxatilàs All.
Va1 di Ledro; M. Baldo.
A. coerulea Hank. Luoghi aridi e sassosi del Tonale; Va1
Breguzzo ; gruppo del Brenta.
Dentaria zntermedia Sonder. - Va1 di Vestino; Va1 d' Ampola, Giudiearie, Va1 di Ledro ecc.
Sisymbrium polyceratium L. - Anfiteatro del Garda.
S. Columnae L.
Luoghi incolti nel Mantovano.
S. Irio L.
Luoghi incolti nel Maritovano.

-

-

-

-

-

-

-

S. LoeseZii L.
Sulle macerie a Roncone nel Trentino;
luoghi incolti nel Mantovario.
Erysimum heluelicum DC. ( E . pallens Koch.).
Luoghi rupestri presso Breno in Valcamonica.
Erucastrum obiwangulum Heieh. (Brassica obiusangula Bert.).
Riva sul Garda.
Alyssum sinuatum L. ( Vesicuria sinunta Poir.).
Citata dal
Paglia pel Mantovano.
Draba aizoides L. var. afiais Host.
M. Tonale in suolo
siliceo.
D. iomeniosa L.
M . Tonale in luoghi rupestri silicei.
D. slellaia Jacq. - Rupi in Va1 di Scalve e Valcamonica.
D. carinthiaca Yoppe ( D . Johannis Host.). Luoghi rupestri
silicei del M. Tonale.
var. Traunsteine~iHoppe.
Va1 di Ledro.
D. incana L. - Pascoli sassosi silicei sopra il Passo Tonale.
D. ciliala Scopoli ( D . androsacea Wild.). - Rupi del Monte
Tonale.
Camelina myagroides Moretti.
Va1 di Scalve.
Thlaspi alpestre L.
Giudicarie; Va1 di Ledro.
T. rotundlfolium L. var. co~ymbosumGaud. (Hutchzizsia corymbosa Gay.).
h Schilpario con la specie.
Iberis amara L. - Inselvatichita nei campi presso Brescia
(Ugolini).
Biscutella laevigata L. var. lucida DC.
M. Cornablacea e
Dossalto in Valtrompia (Ugolini).
Hutchinsia paucijlora Nym.
Nelle fessure e sotto le sporgenze delle rocce in Va1 Vestino, Val dJAmpola, Lago
dJ Idro ecc.
H. alpina R. Br. var. brevicaults Hoppe. -M. Presolana.
Isadis iinctoria L. var. praecox Koch. (1. pmecox W . et K.).
Rupi fra Predore e Tavernola sul Sebino.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cisti neae.

-

Cistus albidus L.
Sui colli del Garda verso il Trentino.
Helianthemum salicifolium Pers. Luoghi asciutti nel Mantovano.
H. canum Dun. ( H . vineale Pers.). - Trentino specialmente
meridionale.

-

Violarieae.

-

Viola pinnata L.
Va1 di Ledro, Va1 Vestino.
mirabilis L.
Cespugli e boschetti nel Trentino, frequen te ; siepi nel Man tovano.
collina Bess.
Boschetti, cespugli, siepi nel Trentino,
frequente.
arenaria DC. V. rzlpestris Schm.). - Pascoli sul M. Presolana; luoghi arenosi, colli e pascoli nel Trentino,
frequente.
silvatica Fr. - Ronchi presso Brescia (Ugolini) ; boschetti
e cespugli nel Trentino, frequente.
var. Rzviniana Reich.
Boschetti, cespugli, siepi nel
Tren tino.
Schultzzi' Bill. - M. Bronzone sul Sebino.
stricta Horn. ( V, Ruppii All.) - Boschetrti e siepi nel
Tren tino.
elaiior Fr.
Prati umidi nel Trentino.
tricoloe. L. var. saxatilis Schm.
M . Tonale.
Cornollia Mass. Luoghi rupestri del M. Venerocolo ecc.
declinata W. et K. - M. Cornablacca in Valtro~npia;
Va1 di Ledro, Giudicarie, Va1 Vestirio.

-

-

-

-

-

-

Drosera intermedia h y n .
Aldrovandia vesiculosa L.
nel Mantovano.

- Tione in Giudicarie.

- Stagni e fossi nel Trentino e

Polygaleae.

-

Petygala nicaeensis Risso ( P . rosea Desf.).
Luoghi erbosi
soleggiati a Sarnico, Predore sul Sebino.
P. depressa Wend. (P. serpyllacea Whe.).
Prati paludosi
nel Trentino.

-

Sileneae.

-

Dianthus deitoàdes L.
Va1 Daone; Anfiteatro del Garda.
D. caaius Smith. ( D . gdaucus Huds.). Ponte di Legno in
Valcarnonica.
D. silvestris Wulf. var. subacaulis Koch. Rupi dei M. Tonale, Gavia ecc.
D. Siernbergii Sieb. ( D . monspessulanw L. var. alpicola Koch. ;
D. alpester Stern.).
M . Baldo, Gruppo di Brenta.
Silene conica L.
Luoghi erbosi nel Trentino; luoghi ombrosi nel Mantovano.
S. ikzlica Pers. var. nemoralis W. et K .
Colli soleggiati,
sassosi, boschetti nella Valle del Sarca.
S. ai'pina Thomas.
Sui monti fra le ghiaie nel Trentino.
Lychnis coronaria Lam.
Va1 Breguzzo.

-

-

-

-

- -

Alsineae.

-

Sagina biyoides Fr. Rara, nel Trentino, in compagnia di
S. procumbens L,, di cui è forse una varietà.

S. gtabro Koch. (Spergula glabra Wild.).

- Pascoli elevati

silicei e calcarei dei M. Presolana, Venerocolo, Tonale.
Akine Jacquinii Koch.
Colli aridi e siti arenosi ad Arco,
Riva ecc.
A. verna Bartl. var. Gerardi W.
Luoghi rupestri dei
M. Presolana, Gavia, Tonale.
A. Wulorsii M. et K . Luoghi rupestri silicei del M. Tonale.
A. austriaca M. et K .
Sui monti alti del Trentino, frequente.
Cherleria sedoides L. var. carollata Rota.
Luoghi erbosi
del M. Tonale.
Siebera cherleriozdes Schrd. (Alsine aretioides M. et K.).
Rupi umide sopra il Passo Tonale in elemento silieeo ;
Giudicarie; Gruppo di Brenta.
Maehringia glaucouirens Bert.
Va1 Vestino, Va1 di Ledro.
M. irinervia Clairv. (Arenaria trinervia L.) var. pubescens Hsm.
Gavardina in Giudicarie.
Arenaria sphaerocarpa Ten.
Comune nei pascoli arenosi,
aprici, del Bergamasco.
SleZZaria palustris Retz. (S. glauca Koch.).
Prati sopra
Schilpario. Indicata dubitativamente per la Valsabbia
.
dallo Zersi.
Cerastium strictum DC.
Va1 di Scalve.
C. latifolium L. var. pedunculatum Koch. Rupi dei M. Gavia, Tonale ecc.
C. alpinum L. var. lanatum Lam. Rupi del M. Presolana.
C. repens L. (C. tomeniosum Lej.). Rupi apriche a Edolo
in Valcaulonica.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Malvaceae.

-

Althaea taurinensl DC.
Inselvatichita nelle siepi lungo
la strada provinciale da Brescia a Mantova (Ugolini), e
nel Mantovano,

Hypericineae.

Hypericum eoris L.
lago d' ldro.

- Luoghi

rocciosi a Bondone presso il

Geraniaceae.

Ceranium palustre L. - Luoghi erbosi umidi in Valcamonica.
Celastrineae.

Evonyrnus ven-ucosus Scop.
dicarie ecc.

- Nei boschetti a Tione in Giu-

Terebinthaceae.

Ailanthus glandulosa Desf. - Comunemente inselvatichito
nel Bresciano, così in pianura ccme sui mont,i, nell'Anfiteatro del Garda e del Sebino, ecc. (Ugolini).
Papilionaceae.

-

Genisto gerrnaniea L. var. humilis Rota.
Pascoli sassosi
della Presolana.
G . procumbens W . et K . (G. prostrata Lam. var. procumbens
W . et K . ; Cytisus deeumbens Walp.). - Copiosa sulla
Maddalena, presso Brescia, nel pendio volto a sud
(Ugolini) (1).
(1) Genista prostrata Larn. fu rinvenuta, sec. Arcangeli, nel Gargano
ed alla Dirupata di Murano; fuori d' Italia in Francia (nel sud-est ed in
AIvernia), Svizzera, Transilvania. La var. procumbens (W. et K.) nella Maremma Toscana e, sec. De Visiani e Saccardo (Catalogo dellepiante vascolari &%l Venelo), nel Trivigiano e nel Friuli. La var. diffusa \W.) nel Veronese, Triestino e Friuli.

Cytisus rnonspessulanus L. (Genista candieans Auct., Cytisus
candz'cans L,) - M . Maddalena presso Brescia (Ugolini) (i).
C. glabreseens Sartorelli (C. ernerffolius Reich.).
Luoghi
aprici sassosi delle vallate nel Berganiasco.
Anthyllis vulneraria L. var. aipestrs Hegest. (var. vulgaris
Koch.).
M. Tonale.
var. albzjZora Rota. - Pascoli sassosi del M. Tonale.
var. rubra Gou. Qua e là colla specie in Va1 Trotiipia ecc.
(Ugolini).
var. polyphylla DC.
Ib.
T r i g o n e l h foenum g r a e c u z L.
eampi nel Mantovano.
Medicago Zupulina L. var. kjocarpa Guss.
M . Bronzone
sul Sebino, con la specie.
M. orbicularis All. var. marginata Wild.
Lungo le vie a
Predore sul Sebino.
M. maculata W . ( M . arabica L-). Alla Badia presso Brescia
(Ugolini); prati nel Mantovano.
A!. denticulata W . var. lappacea DC.
A Predore sul Sebino,
Melilotus neapolitana Ten.
Rupi d'arenaria a Sarnico sul
Sebino.
TriJolium gloimeratum L.
Mantovano.
T. laevigatum Desf. ( T . strictzm L.).
Mantovano.
T. pralense L. var. nivale Koch. (l'. nivale Sieb.).
Monti
della Valcamonica.
T. lappaceum I,.
Campi nel Mantovano.
T. iliiehelianum Savi.
Campi nel Mantovano.
T. hybridurn L. Presso il lago di Garda; prati nel Mantovano.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(I) Questa specie fu raccolta da un mio scolaro, il sig. R. Landoni.
La sua distribuzione, sec. l'Arcangeli, è nei luoghi selvatici dal mare alla
regione submontana dal Parmigiano in giù e nelle isole. La nostra sarebbe
la localith piu settentrionale di questa pianta mediterranea. Cib s' accorda
del reerto col carattere meridionale della flora della Maddalena (m. 875
sul mare), nei pendii soleggiati.

- Pascoli dei monti in Va1 di Scalve;

T. paZiescens Schrb.
nelle Giudicarie.

T. alpinum.L. var. albi~orumRota.

-

M. Gavia e Tonale.
Dorycnium suffruicosum Vill. - Presso il lago di Garda.
Bonjeania hirsuta Reich. Luoghi sassosi, lungo le vie nel
Trentino.
Robinia pseudacacia L. -Inselvatichita al piano e al monte
nel Bresciano (Ugolini).
Arnorpha fru~icosa L. Boschi lungo il Po nel Mantovano.
Oxytropis neglecta Gay. (O. Gaudinii Bunge). Rupi silicee
dei M. Tonale e Gavia.
O. Hallerz' Bunge (Astragalus uralensis Wulf., Phaca uralensis Wahl.). - Pascoli e rupi 'sul M. Tonale; nelle
Giudicarie.
Aslragahs puploureus Lam.
Giudicarie.
A. depresszls L. - Luoghi sassosi nel M. Baldo.
Hippocrepis glauca Ten. - Luoghi rupestri a Predore sul
Sebin o.
Lathyrus ineonspicuus L. (L. parvflorus Roth.).
Luoghi
aprici tra Sarnico e Predore.
L. palustri3 L.
Luoghi umidi nel Mantovano.
0robus variegatus Ten. (Lathyrus variegatus Godr. et Gr.).
A Bondone nelle Giudicarie; M. Baldo ; boschi nel
Mantovano.
Vieia oroboides Wulf. (Orobus Clusii Spr., 0. vicioides DC.).
Boschi del M. Baldo.
V. pannonica Jacq.
Campi nel Mantovano.
V. pisiformis L.
Cespugli e boschetti nel Trentino.
V. tenuZfolia Roth. - Pascoli a Ponte di Legno in Valcamonica.
Glycine upios L. (Api03 tuberosa Moench.).
Inselvatichita
nei boschi lungo il Po nel Mantovano.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Caesalpinieae.

-

Gleditschia triacan!hos L. Inselvatichita nelle siepi e nelle
macchie nell'Anfiteatro del Garda, ecc. (Ugolini).
Amygdaleae.

Prunus padus L.

- Siepi e

boschetti in Va1 Vestino ecc.

Rosaceae.

-

Spiraea ulrnaria L. var. denudata Presl.
Valcamonica.
Rubus suberectus Anders.
Va1 Daone.
R. zclnaijolz'us Schott.
Comune nel Trentino.
R. glandulosus Bell. var. hirtus W. et N.
Frequente nei
boschi del Trentino.
Pofentilla caulescens L, var. viscosa Huter. - Giudicarie.
P. petiolulata Gaud.
Va1 di Ledro e Va1 Vestino.
P. argentea L. var. impoZila Walh.
Pascoli sopra Ponte
di Legno in Valcamonica.
P. camonia Rota. - Pascoli sopra il Passo Tonale in suolo
siliceo.
P. opaca L.
Colli aridi, sassosi nel Trentino.
P. alpestris Hall. var. baldensis Kern. Va1 di Ledro; Monte
Baldo.
P. ehrysantha Trev. (P. thuringiaca Bernh., P. parvgora
Gaud.). - M . Frerone in Valcamonica; M. Baldo;
Trentino.
Sibbaldia procumbens L. (Potentilla procumbens B. et H.).
M. Colombine in Valtrompia'; pascoli di Valcamonica
su terreno siliceo ;frequente nei pascoli alti del Trentino.
Rosa pseudomonlana Rob. Keller.
Va1 di Ledro ; M. Baldo.
R. montana Chaix.
Va1 di Ledro; M. Baldo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ferruginea Vill. - Monti e valli alpine nel Trentino.
micranlha Sm.
Siepi e boscaglie nell' Anfiteatro del
Garda (L'golirii); diffusa in gran parte del Trentino.
iomentella Lem.
Frequente nel Trentino; M. Baldo.
dumetorurn Thuill. - Trentino.
R. corivolodia Fr. - Frequente nel Trentino.
R. canina L. var. glaberrima Du Mort. - Riva sul Garda ;
Val di Ledro; M. Baldo.
R. glauca Vill.
Frequente nel Trentino.

-

-

Sanguisorbeae.

-

Alchema'llu vulgaris L. var. pubescens M. B.
Luoghi erbosi
nei M. Tonale e Presolana; M. Baldo.
Sanguzsorba dodecandra Moretti (Poterium dodecandrurn B.
et H.). - Rupi umide delle prealpi su elemento prevalentemente siliceo, in Va1 di Scalve ecc.

Onagrarieae.
Epilobium roseum Schreb.
Valtrompia (Ugolini) ; frequente nel Trentino in luoghi umidi e lungo i fossi.
E. trigonum Schr. - Rupi umide delle prealpi in Val.di
Scalve ecc. ; Giudicarie.
E. monianum L. var. collinurn Gm. Frequente nel Trentino a preferenza sul porfido.
- var. uerticiliatum G. G. M. Colombine in Valtrompia
(Ugolini).
Trapa verbanensis De Not.
Nel lago di Mantova.

-

-

Halorageae.
MyriophyMum veriicillatum L. var. pectinadum DC.
acque del Mantovano.

- Nelle

Lythrarieae.

Lythrurn salzcaria L. var. canescens Guss. - In luoghi
asciutti a Tremosine sul Garda (Ugolini).
L. hyssopzfoolia L.
Luoghi umidi nel Mantovano.
L. ~hypnifoliaL. - Luoghi acquosi nel Mantovano.
Ammannia ver~icz'llataLam. - Risaie nel Mantovano.

-

Tamariscineae.

Tamarix gallica L.

- Monte d' Isola nel Sebino.
Cucurbitaceae.

Ecbullion elalerium Rich. (Motnordica elaterium L.).
incolti nel Mantovano.

- Luoghi

Crassulaceae.

-

Sedum villosum I..
Rupi umide della Presolana, a Schilpario in Va1 di Scalve, ecc.
Sempervivuna hit-&m L. - M . Tonale, Presolana, Guvia;
M. Baldo.
S. debile Schott. - Sui graniti nelle Giudicarie.
Grossularieae.

-

Ribes alpinum L.
Luoghi rupestri in Va1 di Scalve e
Valcamonica ; Va1 Daone.
Saxifrageae.

Sacifruga Iridac~lilesL. var. procumbens Rota.
a Sarnico sul Sebino,

- Rupi umide

16

-

S. stenopeiala Gatid. (S. aphylla Stern.).
Rupi silicee del
M. Tonale.
S. Segufera' Spr.
Va1 Daone.
S. rnosehafa Murr. (S. muscoides Wulf.) var. pygmaea Haw.
(var. integrifolia Koch.). - M . Tonale.
S. exarata Vill. - Rupi silicee in Va1 di Scalve; monti del
Trentino.
- var. caespitosa Gaud. - Luoghi rupestri del Monte Venerocolo ecc.
var. nervosa Lap.
M . Tonale, Venerocolo ecc.
S. ~onabeacensisBoiss. (S. diapensoides Bel].). Va1 di 'Ledro,
Va1 Vestino; M. Baldo.
S. biflora All.
Rupi silicee di Val di Scalve, M. Venerocolo e Tonale.
Zahlbrucknera paradoza Reieh. (Sazifraga paradoza Stern.).
Rupi del M. Tonale.

-

-

-

-

-

-

Umbellatae.

-

Hydrocotile vuigarìs L.
Indicata da1 Pollini in Valle di
Ledro; rara nei luoghi palustri del Mantovano.
B u p l e u r u m odontz'tes L. - Campi e oliveti fra Sarnico e Tavernola sul Sebino. Indicata dubitativamente da Zersi
per la collina a Sirmione.
B. gramin~ofoliumVahl. (B. pebaeum Wulf.). - Luoghi rupestri della Presolana su elemento calcareo; Va1 di
Ledro, Giudicarie ; M. Baldo.
B. Gerardi lacq. - Luoghi sterili a Ponte di Legno in
Valcamonica.
Ammi rnajus L.
Campi nel Mantovano.
Trinia elalior Gaud. - Rupi tra Sarnico e Predore sul Sebino.
Atharnanta crelensis L. var. vesiina Kern.
Va1 Vestino,
Va1 di Ledro; M. Baldo.
A. Mazthioli Wulf. - Cornablacca in Valtrompia; Va1 Yestino,
Giudicarie ; M, Baldo.

-

-

Peucedanum verticillare Koch. (Tommassinia uerticillaris Bert.).
Boschi del Vallone Porcino in Valgobbia (Ugolini );
Trentino specialmente nella parte media e meridionale.
P. alsaticum L.
Prati nel Mantovano.
Oenanthe Lachenalii Gm.
Prati umidi nel Mantovano.
HerachZeum austriacum L. (Sphondylium austriacunz Scop.).
Prati a Cedegolo in Valcamoniea.
H. alpinum L.
Selve e luoghi erbosi in Valcamonica e
Va1 di Scalve.
ChaerophyZZurn hirsuturn L. var. ViZZarsi Koch. M. Tonale ;
Giudicarie.
Mahbaila Hacguetii Tausch. (Hladnikia GoZacensis Koch.).
Rara in Va1 Vestino.

-

-

-

-

-

-

-

Ru biaceae.

-

Asperuh Zong$oflora W . R. ( A . aristala L.).
Dirupi sul lago
a Tremosine (Ugolini).
Galium pedemontunum All. Colline moreniche del Garda.
G. sltuestre Pollik. var. glabrum Schrad.
M. Cornablacca
in Valtrompia (Ugolini).
- var. baldenre Spr. ( G . baldense Pollini). Va1 Breguzzo;
M. Tonale; M. Baldo.
G. pumilum Lam. (G. pusillum L.). - M . Presolana.

-

-

-

Valerianeae.

-

Valeriana supina L.
M . Gavia, M. Tonale; Gruppo del
Brenta.
V. puberzda DC.
Campi nel Mantovano.

-

Dipsaceae.

Dipsaeus fullo~zum Rl ill.
Mantovano,

- Iriselvatichita

nei campi del

-

D. pilosus L.
Nago nel Trentino.
Knautia aroensis DC. var. urnbrosa Rota. Campi dei colli
in Va1 di '~calve,con la specie.
Scabiosa lucida Vill. - Vette dei M. Coiombine (Parlatore),
Cornablacca e Dossalto (Ugolini) in Valtrompia ; M. Presolana e Tonale in Valcamonica; Va1 Vestino.
S. pyrenaica All. (S. gramunlia L. var. pyrenaica All.).
Riva.
S. vtstina Facch. (S. canencens Desf. var. veslina Facch.).
M. Cornablacca in Valtrompia ; Giudicarir, Va1 di Ledro,
Va1 Vestino.

-

-

Compositae.

A denos!yles leucophylla DC. var. paucijlora Ugolini (i). M. Dossalto in Valtrompia.
flomogyne discolor Cass. - Pascoli alpini, rara, in Va1 Daone,
M. Baldo.
Pelasiles fragrans Presl. Qua e là nei Ronchi di Brescia,
inselvatichita (Ugolini).
Erigeron un$ororus L. var. glabrulus Hoppe.
Luoghi erbosi
alpini sui M. Pisgana, Tonale, e nel Trentino.
Solidago alyes~risW . Ii. - Rupi del M. Tonale.
Galinsoga parvijlora DC. (IViborgra acmella Roth.).
Dintorni di Brescia, Ronchi, Rovato, Valtrornpia ecc.: abbastanza frequente e copiosa ( Ugolini ). Citata come
rarissima dallo Zersi e senza indicazioni di località.
Rudbeckia laci?~iataL.
Inselvatichita nei dintorni di Brescia
(Ugolini) (2).

-

-

-

-

'

(4) Vedi : Sullo Flora dello Trultrompia, del prof. U. ugolini (Brescia,
Commentari dell' Ateneo pel 4896).
(2) Originaria dell'America del Nord; trovata finora nel Milanese, nel
Bergamasco e nel Trevigiano; oltreche nei Bresciano, l'autore 1' ha raccolta
lo scorso autanno a Vigonovo, nel Veneziano.

-

Bidens hllata L.
Luoghi acquosi nel Mantovano.
Nelianlhus tuberosus L. Inselvatichito lungo le strade eampestri, presso gli orti ecc. nel Trentino.
Buphthalmum salieifoliplm L. var. angustifoliurn Koch.
Riva al Ponale.
InuZu hirta L. var. alpestris Rota.
M. Presolana.
I. ensijolia L.
Riva; Va1 Vestino.
I. viscosa Ait.
Luoghi incolti nel Mantovano.
Fz@o montana L.
Luoghi soleggiati, ruderati e sentieri
dei colli e monti nel Bergamasco. Vicinissima, se non
identica, a F. a~vensisL.
F. yallico F. var. tenuifolia Presl. Luoghi arenosi a Sarnico e vicinanze,
Arlemisia mutellinu L. var. Baumgarteni Bess.
M. Tonale
con la specie.
A . camphorala Vill. var. caneseens DC.
Luoghi aprici a
Sarnico, Predore ecc. sul Sebino.
A. lanata W. var. nitida Bert. Luoghi rupestri dei monti
calcarei nelle Giudicarie e in Va1 di Ledro.
Achillea nobilis var. eridania Bert.
Luoghi sabbiosi nel
Mantovano.
A. ligustica All. - Luoghi sabbiosi nel Mantovano.
Chrysunthemum alphum L. var. rninimum Gaud. - Rupi
della Presolana.
C. conjmbosum L. var. microphyllum Rodegher. Selve del
M. Stabio in Valcamonica.
Dolanicwn awtriacum Jacq. - M . Baldo.
D. Columnae Ten. (D. eordz~oliumSternb.). Monti di Condino; Gruppo di Brenta; M. Baldo.
Cineraria (Senecio DC.) aZpestris Hoppe.
Tione in Giudicarie; M. Baldo.
C. eampestris Retz.
Giudicarie.
C. aurantiaca Hoppe.
Castione in Va1 Borlezza ecc.
Seneeio cacaliaster Lam. - Frequente nella zona montana
ed alpina nel Trentino.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cirsium iialicum Seb. et Maur. (C. italicum DC.).
Campi
nel Mantovano.
C. (Carduus L,) canurn M . B. Luoghi umidi nel Mxntovano.
C. (Cnàeus W,) earniolieum Scop.
Luoghi rupestri e sassosi in Va1 Vcstino.
C. platylepis Reich. et W.
Va1 Breguzzo.
C. acanthoides L. - Luoghi incolti, lungo le strade, nelle
Giudicarie; luoghi aridi nel Mantovano.
Saussurea alpina DC. - Luoghi erbosi dei monti in Va1 di
Scalve su elemento calcareo e siliceo.
Cenlaurea rhaetica Moritz. - Luoghi rupestri montani e collineschi sul Lago d' Iseo (Arcangeli); a Riva, in Valle
di Ledro, Giudicarie, Va1 Vestino, Va1 dJAmpola ecc.
C. scabiosa L. var. spitzulosa Roch.
Valle di Ledro.
C. (Cnicus Gartn. ; Carbenia B. et H.) benedieta L. Luoghi
selvatici a Schilpario in Va1 di Scalve.
Echinops sphaerocephalus L. - Luoghi sterili nel Mantovano.
Xeranthemum inapertum W. - Luoghi aridi nel Mantovano.
CichorzUm inttjbus L. var. ziziermedium Rota.
Pascoli asciutti
a Credaro e Predore.
Thrincia tuberosa DC. - Luoghi aridi nel Mantovano; Monte
Baldo.
Leontodon tenuzjbrus DC. Luoghi aridi in Valle del Sarca
e a Riva.
L. Pollini Welw.
Luoghi erbosi della Presolana ecc.
Pàcris hieracioides L. var. crepoz'des Saut. (P. pyrenaica L,).
Prati sopra Edolo e Vezza d' Oglio in Valcamonica;
Va1 Daone.
Tragopogon porr~oliusL.
Prati nel Mantovano.
Podospermum laciniatum DC. - Luoghi incolti nel Mantovano.
Helminihia echioides Gartn. - Luoghi incolti nel Mantovano.
Scorzonera purpurea L. var. rosea W. et K. Giogo Maniva,
Dossalto, M. Ario ecc. in Valtrompia (Ugolini).
S. aristata Ram. (S. alpina Hoppe, S. tenuifelia Bert.).
Zona montana e alpina in Va1 & Ledro e M. Baldo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hypochaeris unflora Vill. var. Facchinz'ana Ainbr. - Prati
e pascoli alpini in Giudiearie, Va1 di Ledro, ecc.
Taraxacum oflcinale L. var. hraxacozdes Ho ppe ( T . laevigatum DC. ; Leontodon laevzgatus Wild.). Pascoli a Schilpario in Va1 di Scalve.
Chondrilh prenanlhoides Vill. (Prenanthes chondrilloides L,).
- Va1 di Scalve e M. Venerocolo; a Storo nelle ghiaje
del Chiese.
Crepis pygmaea L. (Leont~dondentalus L., fieracium pumilum L., H. prunellaefolium Gouan.). - Rupi deI M. Gavia.
C. neglecta L.
Luoghi sterili nel Mantovano.
Hieracium piloselda L. var. aZpestre Monn. - Rupi del Tonale.
H. sphaerocephalum Froel. (H. furca~umHoppe). Luoghi
erbosi delle prealpi in Valcamonica e nel Trentiiio.
H. praealtum Vill. var. fallax DC. Campi nel Mantovano.
H. eymosum L. (H. pratense Tausch., H. Nesileri Vill.). Pascoli nei M. Tonale, Gavia, M. di Condino, M. Baldo.
H. saxatile Vill.
Rupi delle prealpi in Va1 di Scalve.
H. cerintoziles L. var. decijoiens Monn. (H. decipiens Froel.).
Luoghi rupestri ed erbosi del Tonale.
H. dentatum Hoppe (H. anchusaefolium Bert.).
Rupi nel
M. Tonale; pascoli alpini nel Trentino.
H. elongatum Froel. (H. oill~sumL. var. elongatum W. 4). Pascoli alpini nel Trentino.
H. bupleroides Gmel. (H. polyphyllum Wild., H. glawum
Wahl.). - Luoghi rupestri del M. Epolo in Va1 di Scalve.
H. andryaloides Vill.
Luoghi rupestri in Va1 di Scalve.
H. rupestre All.
Rupi dei monti in Va1 di Scalve.
H. picroides Vill. - M. Tonale.
H. caesium Fr. Zona montana e subalpina nel Trentino.
H. rigidum Hartm. (H. a$ne Tausch.).
Luoghi aspri in
Valcamonica.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Campanutaeeae,

-

Pliyteuma Sieberi Spr.
Luoghi erbosi in Va1 di Scalve;
M. Baldo.
P. o r k l a r e var. lanceolarum Vill.
M . Guglielmo in Valtrom pia (Ugolini).
var. eliiptzcjfolium Vill. Monti Campelli a Schilpario in
Va1 di Scalve.
P. dlichelii Bert. var. scorzoneraefolium Vill. M . Guglielmo
e S. Onofrio (Ugolini).
P. spicatum L.
Pascoli dei monti in Valcamonica , Giudicarie.
P. comosum L. var. pubescens Facch. Trentino meridionale.
Carnpanula ramosissima S. et. Sm. (C. Loreii Poll.).
Colline moreniche del Garda.
C. macrorrhiza Gay. - Luoghi rupestri a Sarnico e Predore.
C. camica Schiede. Fessure delle rupi in Va1 Vestino ecc.
C. glomerata L. var. farinosa Koch.
Valcamonica.
Ademphora suaveolens Mey. ( A . liìiijolia Ledeb.).
Va1 di
Ledro, Va1 Vestino.
Specukaria hybridB DC. Seminati a Riva, Arco e nel Mantovano.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vaccinieae.

I',ciniwn oqcoccos L.

- Luoghi palustri nelle Giudicarie.
Pyrolaeeae.

Pyrokr chlorantha Swrtz.
e Valcamonica.

- Luoghi selvatici in Va1 di Scalve

Phàilyrta media L.
Va1 Sarca.

- Cespugli sui colli presso Toblino in
Gentianeae.

-

M. Frerone e
Stabio in Valcamonica.
G. nivalis L.
Zona montana ed alpina in Va1 di Scalve
e nel Treiltino.
G . calyeina Wettstein. Monti di Riva; Gruppo di Brenta;
M. Baldo.
G. tenelda Rottb.
M. Tonale; Gruppo di Brenta.
Gentiana acaulis L. var. angustifolia Vill.

-

-

-

Convolvulaceae.

Cuscuta subulaio Tin. (C. epithymurn Murr. var. alba Presl.).
Parassita su Seseli elatum L. e Thymus pannonicecs
All.: dirupi sul lago a Tremosine (Ugolini).
C. epilinum Veihe.
Campi di lino nelle Giudicarie.
C. Cesaliuna Bert.
Sulle erbe palustri nel Mantovano.

-

-

-

Borraginese.

-

Pulmonaria VaZZarsae Kern. Boschi e cespugli nei luoghi
umidi e presso i ruscelli in Va1 di Ledro e Va1 Vestino.
Onosma echioides L.
Colline moreniche del Garda.
0. tridentinurn Wettstein. Pendii aridi e soleggiati a Riva.
Echinospermum defixurn Lehm.
Luoghi sassosi montani
in Va1 di Scalve e Va1 di Ledro.

-

-

-

-

'

Solanum hunzile Bérnh.
Lungo le strade a Riva.
S. luberosurn L. - Insclvatichito qua e là nel Bresciano, ad
es. presso Fasano sul lago di Garda (Ugolini).
S. Zycopersicum L. (Lycoper~icumeseulenturn M i11.).
Frequentemente inselvatichito lungo le siepi, nei siti incolti, nei ruderati e presso le case in-Brescia e dintorni
e sulle colline moreniche del Garda (Ugolini) ( l ) .
&tura stranionium L. var. Tatula L. - Nei luoghi paludosi
del Mantovano; nel Trentino, dove è molto meno diffusa della specie.

-

.

Verbasceae.

.

-

Verbascum orieniale M . B.
In luoghi aridi incolti e fra
cespugli, non raro nel Trentino.
V. blattoràa L. var. virgaturn With.
Colline moreniche
del Garda.

-

-

Veronica anagalloides Guss. Luoghi umidi nel Mantovano.
V. montana L.
Luoghi selv~sia Vilminore e Schilpario
in Valle di Scalve.
Y. fmtieu10sa L. var. saxatilis Jacq. M . Colombine i n Valtrompia, in Va1 di Scalve e nel Trentino.

-

-

(1) Arcangeli ( a r a italiafia) Io d i come inselvatichito soltanto neIle
Eolie ed a Pola nell'Istria. Oitrechb in numerose IocalitB del Bresciano, dove
l'ho raccolto anche in frutto, io l'ho trovato sulle rive del Lago Maggiore,
es, a Sesto Calende e sulle vecchie mura del Castello d'Aogera.

Oro bancheae.

-

Orobanche cruenta Bert. var. c h i n a Coss. et Germ. Monte
Maddalena al Buren presso Brescia (Ugolini).
0. hederae Dub. (O. Aelicis Rota). Sull'edera a Riva e in
Valle di Ledro.
0 . picridis T . W . Schlz. Su Picris hieracioides L. a Ponte
di Legno in Valeamonica.
0 . amethystea Thuill.
Su leguminose a Pieve di Bono in
Giudicarie.
Kopsia coerulea Dum. (Orobanche coerulea Willd.).
A bbastanza diffusa e abbondante nel Bresciano, come sui
Ronchi fra Rebuffone e S. Gottardo, sulle rupi a S. Eufemia presso Brescia e sulle colline moreniche del Garda
(Ugolirii). Nel Prospetto dello Zersi figura come rinvenuta affatto eccezionalmente ( l ) .
R. Borkhauseni (Bess.) Car. (Phelipaea arena* Walp.).
Sull'Artemisia campestris L. a Riva.

-

-

-

-

-

Rhinanthaceae.

-

Pedkuhris versicolor Wahlb. ( P . Oederi Vahl.).
Prealpi
di Valcamonica.
P. comosa L. Pascoli montani in Va1 di Scalve; M. Baldo.
P. elongata Kern.
Luoghi erbosi montani in Giudicarie.
Rhinanthus alpinus Baumgart.
M . Tonale ; Trentino.

-

-

-

Labiatae.

Calaminiha thymifolia Reich. (C. rupestris Host.).
del M. Tonale.

- Rupi

(1) Quasi tutti gli esemplari da me esaminati hanno il calice a 4 lobi:
varieth notata in Gillct et Bagne, Nouvelle Flore Frangaiss.

-

Galaopsis ochroleuea Lam.
Campi presso il Garda.
BetonicB oficinalk L. var. slricia Ait.
Prati ed ericeti
presso Sarnico.
Scutellaria haslifololicc L.
Luoghi umidi nel Mantovano.
Tewrium montanerm L. var. longifoliurn Rota.
Rupi a
Predore sul Sebino.

-

-

-

Lentibularieae.
Ping uicuh vulg aris L. var. Zeptoceras Reich. (P. grandgora
Bert. non Lam.).
M. Presolana.

-

Primulaceae.

-

Androsace Aelvetica Gaud.
Rupi in Va1 di Scalve; Giudicarie, Va1 Daone.
A. carnea L.
Luoghi rupestri nei M. Gavia, Tonale ecc.
A . baclea L.
Monti di Va1 di Scalve.
A. villosa L.
Luoghi rupestri in Va1 di Scalve, M. Gavia ecc.
Anagallis tenella L.
Luoghi ombrosi nel Mantovano.
Trienhlis europaea L. Giudicarie in Valle di S. Valentino.
Primula elatior Jacq. var. intricata Gr. et Godr. - Giudicarie;
M. Baldo ecc.
P. aeaulis Jacq. var. variabili5 Goup.
Valle di Ledro.
P. au&ula L. var. Baltisiz Lehm.
Giudicarie; Valle di
Ledro; M. Baldo.
P. daonensis Leyb. ( P . oenensis Thom.). M. Colombine in
Valtrompia; rocce e pascoli montani sassosi nel Trentino.
var. discolor Leyb.
Giudicarie, Va1 di Daone, Va1
Breguzzo.
P. PVulfeniana Schott. var. longobarda Porta. Va1 Cadino.

-

-

-

-

-

-

-

-

Plumbagineae.

Armeria elongattz Hoffrn.

- M. Tonale.

-

Plantago argentea Chaix. (P. victorialis Poir.). Pascoli aridi
soleggiati di collina e fra cespugli in Va1 Vestino,
M. Baldo ecc.
P. arenaria W. et K. (Psyllium ramosum Gil.).
Luoghi
aridi nel Mantovano.

-

Amaranthaceae.

Amaranthus deflxus L. ( A . prostralus Balb.).
a Brescia (Ugolini).

- Per le strade

Chenopodeae.

-

Blitum capitatum L. (Chenopodi~rmcapitatum B. et H.).
Qua e là inselvatichito negli orti nel Trentino.
Chenopodiu,m rubrum L. - Presso le case e lungo le strade
nel Trentino e nel Mantovano.
C. album L. var. pedunceclare Bert.
Luoghi incolti nel
Mantovano.
Corispermum hyssoptfoliua L.
Luoghi arenosi lungo il
Po nel Mantovano.
C. bracteatum Viv. (C. Marschalii Ster.).
Col precedente.
Atripkx horiensis L.
Qua e là inselvatichita nel Bresciano
(Ugolini) e nel Trentino.
A. laciniaro L.
Luoghi umidi nel Mantovano.

-

-

-

-

-

-

Polygonum fagopirum L.
Inselvatichito in orti cittadini,
dove non si coltiva più da tempo, e suì muri vecchi di
Brescia (Ugolini).

Caniferae.

-

Juniperus sabina L.
Valcamoniea; Giudicarie.
Cupressus sempervirens L.
Quasi spontaneo in Riviera,
nell' Anfiteatro del Garda e in colline presso Brescia
(Ugolini).
Pinus pinea L.
Va1 di Scalve.
P. cembra L.
Luoghi alti silicei sopra Monno, Vezza e
Pezzo in Valcamonica,

-

-

-

Hydrocharideae.

ElodeB canadensàs Michx. ( Anacharis alsinastrum Ba bingt.,
A. camdensLP Planch.).
Naturalizzata qua e là nelle
acque del Bresciano (E. Bettoni) e del Mantovano (Paglia).

-

Alismaceae.

-

Alisma parnassifolia L.
Copiosa nello Stagno Laragnone
fra le colline moreniche del Garda (Ugolini) e nei luoghi
inondati del Mantovano.
Najadeae.

Najas graminea Del. ( N . alagnensis Poll.).
del Mantovano.

- Nelle acque

Typ haceae.

Sparg&um sirnplex Huds.
Mantovano.

- Va1 Daone ; hoghi acquosi nel

-

OrchU eoriophora L. var. fragram Poll.
Boschi nel Mantovano.
0. mascula L. var. Joribus albis.
Alla Sella dell' Oca in
Valtrompia (Ugolini).
0. miliiaris L. var. Beyrichii Kern. - Valle di Ledro.
O. S@zelii Saut. - Passo del Tonale, Giudicarie, Valle di
Ledro e Va1 di Vestino; M. Baldo.
0. latiJolia L. var. incarnata L. - Prati umidi e paludosi
dal piano alla zona subalpina nel Trentino.
Gymnadenia albida Rich.
Frequente nei prati e pascoli
montani ed alpini nel Trentino.
Nigri~ellasuaveolens Koch.
Va1 Daone.
Listera eordata Br.
Boschi e prati umidi al piano e al
monte nel Trentino.
Cypripedium calceolus L. - Monti del Trentino.

-

-

-

Irideae.

-

Iris squahns L. Va1 Daone, Va1 di Ledro, Arco nel Trentino.
I. foe~idissima L.
Colline noreniche del Garda.

-

Amaryl lideae.

-

Narcissus poeticw L. var. radizjlorus Salisb. Luoghi erbosi
in Va1 di Ledro.
var. ncomparabilis Mill.
Siti sassosi, rupestri e caldi
a Riva, Arco; siti umidi nel Mantovano.
S ~ n b e r g i ahiea Gawl. - Sfuggita alla Bornata presso Brescia
(E. Bettoni), e nei siti incolti del Mantovano.

-

-

Asparagus oficinalis L. - Frequente lungo le acque ed in
luoghi sterili ed arenosi nel Trentina.
Smikzx aspra L.
M . Isola nel Se Mno.

-

Lil iaceae.

Tu@a clusiana DC. - Sul ciglio dei campi nell'bnfiteatro
del Gards (Ii'golini) e nei siti incolti del Mantovano.
Fritillaria delphinensis Gren. (F. MeMagriu Ambr. non L.,
F. inmbeanensis Boiss.). - Giudicarie, Va1 Vestino.
Gagea Liotardi Schult.
Pascoli sopra Schilpario, M. Tonale,
Giudicarie, M. Baldo.
Ornilhogalum narbcnense L. - Siti incolti nel Mantovano.
Allium vineab L. var. curnpaclum Thuil.
Campi e margini loro, più frequente della specie, nel Bresciano.
(A rettifica di meno esatta denominazione nel Prospello
zersiano) .
A. schacnoprasum L. var. alpinum Parl. ( A . foliosum Clar.).
- Al Passo del Tonale; comune nei prati umidi e paludosi di nioiitagns nel Trentino.
A. victoriale L.
Siti erbosi alpini e subalpini nelle Giudicarie ecc.
A . suaveolens Jacq. var. oehroleucum W. et K. - Cornablacca
in Valtrompia.
Belle valia romana Reicli. (Hyacinlhw romanus L,). Luoghi
umidi nel Mantovano.

-

-

-

-

Colchicaceae.
Tof2eldia palustris Huds. (T. borealis Wahl.).
vedrette in Valcamonica.

- Presso le

Juncaceae.

.Jumus glaucus Ehrh. var. injiexus L. - Luoghi uiiiidi nel
Mantovano.
J. castaneus Sm.
Prealpi in Valcatnoiiica.
J. supz'nus Moench.
Valcamonica.
- var. niglil4us Koch. - Passo Tonale e Va1 di Scalre.
Luzula Javescens Gaud. - Boschi nei M. Gavia e Tonale.
L. campeslris DC. var. congesh Lej.
Valcamonica.

-

-

-

Cyp eraceae.

Eleoeharis ovato R. Br. - Depressioni acquitrinose e lame
del Colle di Capriano presso Brescia (Ugolini); luoghi
palustri nel Man tovano.
Scirpus eompressus Pers. (Blysmus compressus Panz.), Siti
umidi in Valcamonica e dal piano al monte nel Trentino.
S. paucijlorus Liqhtf.
Luoghi paludosi in Va1 di Scalve
e Valcamonica e nelle Giudicarie.
Ely na spicata Schrad. (Kobresia rnyosuroides Vi11.). Luoghi
erbosi dei M. Gavia, Pisgana, Tonale ecc. e nel Trentino.
Kobresia earieina W.
Rupi dei M. Pisgana e Tonale e
M. Baldo.
Carex microglochin Wahl.
Luoghi paludosi dei M. Gavia
e Tonale.
C. incurva Lightf. - M . Tonale e Badile e Va1 di Scalve.
C. lagopina Wahl.
Luoghi umidi erbosi in Valcamonica
e Va1 di Scalve.
C. Perronii Sieb. - Pascoli umidi dei M. Pisgana, Tonale
e Gavia ; Giudicarie.
C. bzcnlor Bell. in All.
Rupi dei M. Pisgana, Tonale e
Gavia.
C. pseudolzigra Rota. Pascoli sassosi rupestri in Valcauonica e Va1 di Scalve.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Buekii Wimm.
Torbiera d' Iseo (Ugolini).
C. atrata L. var. aierrima Hoppe. Luoghi erbosi dei Monti

-

Tonale e Pisgana.
C. irrigua Sm.
Luoghi paludosi delle prealpi in Va1 di
Scalve e Valcamonica.
C. limosa L.
Luoghi e pascoli umidi di Valcanionica e
Va1 di Scalve.
C. braehystaehys Schrank (C. tenuis Host.).
Rupi umide
in Va1 di Scalve e Valcamonica e nel Trentino.
C. fubiginosa Host.
Passo Tonale, M. Gavia, Pisgana ecc.
C. Hornschuchiana Hoppe. - M . Tonale; prati umidi dal
piano al inonte nel Trentino.
C. rostrata With. (C. urnpul2ocea Good.).
Paludi lungo
l'Oglio, al Passo Tonale ecc.; frequente in tutto il Trentino; luoghi palustri nel Mantovano.
C. ~ l z f o r m i sL. - Paludi lungo 190glio,al Passo Tonale ecc.;
Va1 di Ledro.
C. hirla L. rar. hirtaeformis Pers.
Rupi del M. Tonale.

-

-

-

-

-

-

G raminaceae.

-

Crypsis alopecuroides Schrad. Luoghi umidi nel Man tovano.
C. schoenoides Lam.
Ibid.
C. aculeaia Alt. - Ibid.
Lagurus ovaius L.
Ibid.
CaZamagrostis lilorea DC. - Ghiaje dei fiumi e dei torrenti
nel Trentino; luoghi umidi nel Mantovano.
C. knelka Host.
Valcamonica.
C. Halleriana DC.
A Schilpario in Valle di Scalve.
M9ium mudiìjZonm Cav. (Piptatherum rnulr$?orum P. B.).
Dirupi sul lago a Tremosine (Ugolini); Riva.
Sesleria sphaerocephala Ard. M. Curnablacca in Va1trompia;
Va1 di Scalve e monti alti del Trentino.
S. microeephala 1)C. (S. &nella Host.). Rupi dei M. Gavia,
Tonale ecc,

-

-

-

-

-

-

-

Avena subspicala Clairv. (Tiiselum subspicaìum P. B.).
Rupi dei M. Gavia; Pisgana, Tonale.
A. disrichophylla Vill. ( T . distich~phyllum P. B.).
Giudicarie.
A. argentea W . (T. argenteurn R. et S.) var. Rolae D. Ktrs.
Va1 di Scalve.
il. aZpestris Host. ( T . alpestre P. B.).
M. Cornablacca in
Valtronipia; M. Tonale e pascoli prealpini in Va1 di
Scalve ; Giudicarie, Va1 Daone, Va1 di Ledro, Va1 Vestino.
A. satiua L. var. nuda L. - Schilpario in Va1 di Scalve.
A. pubesceas L. var. amethysiina DC. - Prati montani in
Va1 di Scalve, Valcamonica, Giudicarie, Valle di Ledro,
M. Bsldo.
A. Parlatorei Woods. ( A . Hoslii Boiss. et R.). - Giudicarie,
Va1 di Ledro; M. Baldo.
A. sempervirens Vill.
Luoghi erbosi in Va1 di Scalve.
Poa annua L. var. supina Schrad.
Prati e pascoli alpini
e subalpini, frequente, nel Trentino.
P. cninor Gaud. - Rupi delle prealpi in Valcamonica.
P. cenisia AH.
Pascoli sassosi del M. Tonale. Registrata
dubitativamente da Zersi pei monti di Vaja.
GZyeeria Jui!ans R. Br. var. plicatz Fries.
Fossi e paludi
nel Trentino.
Molinia coerulea Moench. var. arundinaeea Schrank.
Siti
aridi, sassosi nei boschi di collina, frequente nel Trentino.
Fesiuca HaiZeri All. var. pubescens Parl. - Predore sul Sebino.
i+'. spadicea L.
Pascoli e prati alpini e montani nel
Trentino.
F. pulchella Schrad. (F. Scheuehzeri Gaud.).
Luoghi erbosi dei M. Gavia, Tonale.
F. aliissima All. (F. sitvatica Vill.). - Giudicarie.
Bromus arvensis L. var. patulus N. K.
Prati e campi nel
Trentino meridionale, frequente.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drsehypcdium dislaehyum P. B. var. asperum R. et S.
Colline delliAnfiteatro del Garda (Ugolini) ( l ) .
Leptums eylindricus Trin. - Luoghi aridi nel Mantovano.
Lolium perenne L. var. ranrosum Sm. - Margine dei campi
iielliAnfiteatro del Garda (Ugolini).
L. festucaeeum LK. (Festuca lolzacear Huds.j. Campi di avena
e lupini nell' Anfiteatro del Garda presso Castiglione
deile Stiviere (Ugolini); sotto le Sarche nel Trentino.
Trit2eum repeols L. var. glaucum Desf.
Comune in Va1
Vestino ecc.
Hordeum seealinum Sclireb. (H. pratense Huds.). - Prati nel
Mantovano.

-

-

Equisetaceae.

Eguiselum ramosissimum Desf. (E. ramosum Sehl.). - Lungo
il Mella in Valtrompia (Ugolini).
E. variegatum Schl.
Rive del lago di Garda sotto Padenghe ecc. (Ugolini). Indicato dubitativamente dallo
Zersi alle Fornaci lungo il Mella.

-

Filices.

-

Polypodium dryopterz's L. var. Robertianum Hoil'. Rocce e
boschi i11 Giudicarie e M. Baldo.
P. rhaeticum L. (P. alpeslre Hoppe). Luoghi selvosi, umidi,
silicei in Valeamonica. Indicato dubbiosameiite da Zersi
presso Irma in Valtrompia.
Woodpia iduenszs R. Br. var. hyperborea H. Br. ( W . hyperRocce dei monti
borea Koch. var. arvonica Koch.).
molto alti: M. Tonale e nel Trentino.

-

-

(1) Questa varieth, che si distingue facilmente dalla specie per le foglie
increspate nei margini, le guaine e spighette pubescenti e i culmi scabri,
fu raccolta dall' autore nelle collinette moreniche fra Padenghe e Lonato.
Finora efa data soltanto per la Calabria e la Sardegna.
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..lspi.liun, lobaium Sw. var. genuinum Luers.

- Boschi

in

Giudicarie e Va1 di Ledro; hl. Baldo.
Asplenium Sedosii Leyb. - Rupi doloxniticlie sul lago di
Garda e nelle Giudicarie.
Siruthiopteris germanica Wild.
Rive umide, ombrose dei
monti in Valcamonica.

-

Il Prospetto dello Zersi e questo Elenco di aggiunte forniscono la lista completa delle piante finora scoperte nel
territorio botanico bresciano, - e in base ad essa si possono
compilare dei quadri slatistico- asson nomi ci. i quali permettano
di formarsi un'idea della ricchezza vegetale del territorio
stesso e della peculiare coxnposizione della sua flora.
Nel primo quadro sono elencate le famiglie vegetali e
per ognuna è esposto il numero delle specie, dalle quali è
rappresentata nella flora bresciana, in quella italiana e nella
flora lombarda, veneta, bergamasca, veronese, mantovana e
trentina; per la flora bresciana si dà anche la cifra della
varietà. Si è creduto utile di tener distinte, in separate colonne, le piante bresciane in senso strelto, cioè che si rinvengono nella provincia di Brescia, e le piante extrabzesciane,
cioè che appartengono al territorio botanico bresciano, ma
sono fuori dei confini della provincia. Nella colonna delle
prime sono poi registrate separatamente le piante zersiane,
cioè già aniioverate nel Prospeuo dello Zersi, e quelle non
zersiane, desunte dai risultati delle erborazioni dell'autore,
dagli Études del Parlatore e dalla Flora Bergamasca di Rodegher e Venanzi per la Valcamonica e la sponda occidentale
del Sabino. Fra le piante extrabresciane si tengono distinte
quelle del Trentino meridionale e della sponda orientale del
Garda da quelle del Mantovano.
Per la Jora italiana le cifre sono attinte dall' opera
del17Arcangeli; per la lombarda dallo scritto del Cesati pubblicato in Notizie naturali e civili sulla Lombardia; per la
veneta, veronese e rnanlovana dal Catalogo di De Visiani e
Saccardo; per la bprgamasca dal ricordato Pwspe~todi Rodegher e Venanzi, escludendone le specie proprie della

Valcamonica; per la trentina dal Prospetto di Gelmi, toltene
analogamente le piante, che vi sono date come esclusive
del Trentino meridionale, del M. Baldo ecc.
Per la delimitazione, il nome e l'ordinamento delle
famiglie vegetali si e seguita la Flora italiana dell'Arcangeli,
non mancando di fare tra parentesi gli opportuni richiami
pei casi di divergenza fra il sistema dell' Arcangeli e quello
dello Zersi,
il quale è quello stesso del Cesati.

-

Piante bresciane in senso stretto
(ossia della Proviucia di Brescia)
- .- .-l
Totale
zersiane non zersiane delle piante
bresciane

/

FAMIGLIE VEGETALI

Pteridophytae,
Polypodiaceae (Filices) . . .
Eqaiisetaeeae . . . . . . .
Lycopodlaceae
~eiagineììaceae,(('Lyco~odìaceae~
Marsileaceae

. . . . . . .
Pteridophytae

Coniferne .
Gnetaceae

. . . . . . . .

.........
Gymnospermeae

.
.
.
.
.

...
...
...
...
...

Poaceae (Gramànaceae)
C~peraceae
Typhaceae
Najadaceae [Najadeae, Potameae)
Lemnaceae
Araceae

.
.
.
...

Palmae

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . . . . . .

Alisinaceae (Alismaceae, Butomeae,
J~mcagineae)

........
....

iiydrochartdaceae.

Piante extrabresciane

Totale
delle piante
del
territorio
botanico
bresciano

p

Trentino
e
Veronese

sp.

Mantovano

( var.

- - - --- -- 1
-- -C

L

--I
sp.

var.

-

- -- ---

--

- -- -- -- --

-

m

-

- -

-

L

-- ----

--

- - - -

--- -- -- -v-

-B -+ -6
1 - - - 1
- -

-

-

-

I
I

J

i

-

var.
-

FAMIGLIE VEGETALI

Piante bresciane in senso stretto
(ossia della Provincia di Brescia)
Totale
zersiane
non zersiine delle piante
bresciane

I'

l
l

sp.

anncaceae. . . . . . . . .
Dioseoreaceae
Asparagaeeae
Liliaeeae
Colchicaceae
Amaryllidaceae (Arnaryllideae,

..

.
..
.

Brorneliaceaej

Iridaceae
Cannaceae
Orchldaceae

.
.
.
.
.
.
.
.

22

...... 1
. . . . . . 10
. . . . . . 33
...... 4
...... 7
...... 7
......
47
. . . . . . --Monocotyleae

384

-7

..............
........
...

amglandaeeae
Salicaceae
Betalaeeae
Qaercaceae (Cupulifsrae)
Urtlcaceae
Platanaceae
Balanophsraceae
Euphorbiaceae (Eupihorbiaceae,

1
27

22

. . . . . . . . -8
........ -

.....

Callitrichineaej

.......

.....
.......
.......
......
......
...
........

Ceratophyllaceae
Pelygonaceae
Amarentaceae
Pbytolaccaceae
Chenopodiaeeae
Baphnaceae [TiLymeEeaej
Lauraceae.

27
2
23
4
1
14
L
1

1 vir.

sp.

35

-i l
-11

Li

1

25
1
11

8

7
C

-

4

-

48

C

---426 9f
-- --

I
_

-m-

p -

1

32
6
12
9

1
1

- -f
C

28
2

26

5
1
15
5
1

-i
-

Piante extrabresciane
Trentino
r
Veronese
v.r.

1

I/

lantovano
sp.

I vsr.

Totale
delle piante
del
territorio
botanico

bresciano
sp.

I var.

Piante bresciane in senso stretto
(ossia della Provincia di Brescia)
--Totale
on zersiane [elle piante
zersiane
brescianevar.
sp. var.
sp. var.

FAMIGLIE VEGETALI

/

........
.......
........
.....

Eleagnaceae
Loraothaeeae
Santalaceae
Aristolochiaceae
Cytinaceae
Ranancniacelie . . . . . .
Berberidaceae
Nymphaeaceac . . . . . .
Papaveraceae (Papaveraceae, Fu-

........
......

marieae)

..........

Bramicaceae lCTucàferae) . . .
Capparidaceae
Besedaeeae
Polygalaeeae . . . . . . .
Cistaceae
Violaeeae
Droseraceae
E'rankeniaceae
Dlantbaceae (Sileneae, Alsineae)
Portalacaceae . . . . . . .
Paronyehiaceae (Paronychieae,

......
........

.........

.........
.......
......
.
...
.
.
....

.
.
.
.

...
...
...
...

mineae, OxaEideae, Lineaej

...

Scleralatheae)

.
.
.
.

Tamaricrrceae.
Elrrtinaceae . . . . . . . .
Hypericaceae ,
Tiliaeeae
Malvaceae . . . . . . . . .
Geranlaeeae (Geraniaceae, BabaRntaoetie (Rutaceae, Zygophylleae)
Simtirabaceae
Coi-iapitieeat

.......
.......

I

-.-.p----

Piante extrabresciane
~rentino--l/--

e
Veronese

i

/I

Mantovano

Totale
delle pianti
del
territorio
botanico
bresciano

]

sp.

1
1
Ci
4
7

var.

4

-

-

76
C
2 2 14
107

21

19
Ci

15
1

1

2 3 6
4
10
i

92
2

-

21

-

5 2 3 9
1
2 12

1

32

1

3 -

-

Piante bresciane in senso stretto
(ossia della Provincia di Brescia)

!

- --

I

Totale

FAMIGLIE VEGETALI

....
Pyrolaceae, Monotropeae) .
Ebenaceae . . . . .
Styracaceae . . . . .

delle piante
bresciane

.
.
.
.

..
..
,.
..
Oleaceae (Oleaceae, Jasmineae) . .
Apocgnaceae . . . . . . .
Asclepiadaceae . . . . . .
Gentianaceae . . . . . . .
Polemoniaceae . . . . . .
Convolvnlaceae . . . . . .
Borrciginaeeae . . . . . .
Solanaceae . . . . . . . .
Empetraeeae
Ericaceae ( Vaccànieae, Ericineae,

Scrofalariaceae (Verbasceae, Antirrhineae, Rhinanthaceae)

...

......
. ..
.... ..

Orobanehaceae
Lamiaceae (Labiatae).
,
Vcrbenaceae
,
Acanthaceae.
Globnlariaceae . . . . . .
Utricnlariaceae (Lentibularieae)
Prlmaiaeeae . . . . . . .
Plambaginaceae . . , . .
Plantaginaceae . . . . . .
Anaeardiaceae (Terebìnthaceae) .
Rhamnaceae (Rhamneae, Celastri-

.......

neae p. p ,,Aqui foliaeeae, Ampekideaej

Sapindaceae (Celastrineae p. p.,
Acerineae, Hippocustaneae) , ,

.

Phaseolaceae (Papilianaceae, Cesalpinieae)

.........

47
Totale

Piante extrabresciane
Trentino

i

e

! Mantovano

delle piante
del
territorio
botanico

Veronese

I===;=== _b_re~~i_a_~

sp. I varo

l sp.

l varo

-1-

119
3
1-

1-

-1-I

I varo

sp

-

7 3 l
l

1-

23

2 -

12

sp.

sp.

sp.

l

l

sp.

sp.

sp.

sp.

l-

29
20
l
t
I-

24

lO

lO

17

14

ti
3

3

':2

l

H>

2

21

1-

9
2
2

D
3
l
13

6

8

7
3
l

31

28

l

l

21

IO
42

8

9

D

6

73

39

20

22

27
14

2
l
2tl
l
7
32

11

9

o

30
23
1-

19

I1I2 l
1-

10
29
11

2
lt
3

ID

17

36
9

l

84
14

22 H>4 Il '2

98
14

8D
13

69

47

80

6

3

99

78

2

2

76
62
l
l
l -

16
67
l

2 -

3 1-

t-

76

4
60
20 178

l -1-

l

4:I

1-

I-

1-

1-

9 -

4
2
4 D
3

3 4
3
39 IO
2 8
l
3 -

7
tl2
28
19
6

Il -

18

o -

7

1;:>7

Il
Dtl

o

1-

3
4

3

o

44

40

28

2
13
2

lO
17
6

2
8
2

Il

lo
7

34 3VO 174 216

3
4
24
2

l
2
9
l

3
4

30

lO

o

6

3

l
9
2

13

Il

7

8

o

7

3

4

133 127 106 123

Piante bresciane in senso stretto
(ossia della Provincia di Brescia)

FAMIGLIE VEGETALI

zersiane

1

- -

Totale
non zersiam delle piante
bresciane
sp.

Rosaeecre (Amigdaleae, Rosaceae,
Sanguisorbeae, Pomaceae)..

...

Lgthrticeae . . . . . . . *
Epilobiaceae (Onagrarieaej
Halortlgaceac: (Ealorageae, Hip-

..

purideae)

O

.

.

.....

.

Islyrtacetie (Granateae, 1iyrteae)
Crasnralaceae . . . . . . .
Mesetnbryanthemaceae . .
Cactriceae
Saxifrttgeae (Sazifrageae, GrosszsL

. . . . . . . . .

.
.
....
....

larieae, Philadelpheae)

....

....
....

Apiaeetre (Umbellasae)
Araliaceae
Cornaceae
Rnkiaceae . . . . . . . .
Campannlaceae . . . . . .
Cnca~hitaceae
Loniceraceae (Caprifoliuceae)
Valerianeae . . . . . . . .
Dipsaceae . . . . . . . . .
Asteraceae ( Compo~itae, Arnbro-

....

. . . . . . .
.

siaceaej

..........
Dicotyleae
Angiospermeae

Totale delle pianse

I var.

Piante extrabresciane

/ Mantovano

-Trelftino

// = -

Veronese

I var. /

sp.

sp.
I

- -

4

22

- -

3 -

1

7

1

- - -

-

W

1
- -

'

var.

1

- - -

-

-

- 3 4

15

3

v

1
1 -

12

2

--I__--- --- -51
6
93
241-- --- -!O7 3311 64
7
-- -- 107 3511 61
7
-

-1-

Q

E;

g

4
W

P

sp.
-

90
2
16

3

-

-

-

8

-

- - - 1
1 3
1
1 - 1 p

v
Q
Q

-

- -

2 2
2

-

-

-

-

Totale
delle piante
del
territorio
botanico
bresciano

20

32
92
1
2
22
33
1
12
10
1Ci

272

---

,661

--

!128

!i99

Procediamo ora a desuinere da questo quadro alcuni
dati, che ci permetteranno di formarci un'idea della composizione della flora bresciana e di alcuni suoi caratteri, quali
risultano dal suo confronto con altre flore e mecialmente
con quella italiana.
Prima di tutto ordiniamo le diverse flore considerate,
secondo il numero della specie, di cui ognuna è formata.
A

FLORE

Numero
delle specie

Proporzione
alla
flora italiana

Flora mantovana . . . . .
Flora veronese . . . . . .
Flora trentina . . . . . .
Flora bergatnasca . . . . .
Flora bresciana . . . . . .
Flora lombarda . . . . . .
Flora veneta . . . . . . .
Flora italiana . . . . . . .
La flora bresciana appare così la più ricca di quelle
particolari della Lombardia, - ed anche quella della semplice pi*ovincia di Brescia (specie 2104) sarebbe una delle
piu ricche. Essa abbraccia poco meno che la metà delle
piante italiane. Ragioni ovvie, topografiche e geografiche,
spiegano questa notevole ricchezza della flora bresciana,
come quella maggiore o minore delle altre flore considerate. Così il dominio botanico bresciano è uno dei più vasti,
e si estende sopra una zona montuosa, che discende dalle
cime rivestite di nevi eterne alle umili colline, e sopra
un'ampia pianura, che è varia di suolo e di idrografia;
inoltre comprende alcuni bacini lacustri, sulle cui rive si
sviluppa la vegetazione mediterranea. La flora bresciana
supera anche le singole sezioni della flora veneta, all' infuori di quella della provincia di Udine (circa 2350 specie),

la quale deve la sua ricchezza al fatto che entro i suoi
limiti comprende anche la spiaggia del mare e le lagune.
La più povera delle flore loinbarde qui prese in esame, la
rnantovana, supera di non molto la metà della flora bresciana, ed infatti il mantovano comprende appena, oltre la
pianura, le depresse colline moreniche del Garda.
Notiamo in particolare che a spiegare la ragguardevole
ricchezza relativa della flora trentina, forse non troppo giustificata da circostanze topografiche, giova il fatto che essa
è una di quelle che furono maggiormente studiate, che nel
prospetto del Gelmi molte forine si tengono come specie,
le quali per noi e per altri sono varietà, e che per certi
generi, es. Rosa, Rdus, Hieracium ecc., in seguito a studi
accurati e profondi, si enumerano molte specie, la cui distinzione è trascurata dai più dei fioristi.
Delle 144 famiglie della flora italiana si comprendono
100 nella bresciana, solo 97 nella mantovana, 98 così nella
bergamasca come nella trentina, i02 nella lombarda, 101
nella veronese e 105 nella veneta. Ecco del resto il quadro
delle

FAMIGLIE DELLA FLORA ITALIANA non rappresentate in:

1

Flora
bresciana

Gnetacee
1 Palme
Cannacee
l

l

--

Platanacee
Balauoforacee

Flora
lombarda

Gnetacee
Palme
Cannacee

---

Balanoforacee

-Citinacee
W-

Flora

v e n eta

Gnctacee
Palme
Cannacee

--Ralanoforacee
----

Frankeniacee

-Frankeniacee
--

Frankeniacee

Simarubacee
Coriariacee

Simarubacee
Coriariacee

Simarubace0
Coriariacee

-

--

--

Stiracacee
Polemoniacee
Acantacee

Stiracacee
Acantacee

--Stiracacee
---

Mesembriantemacee
Cactacee

~esembriantemacee

Mesembriantemacee

--

--

--

--

--

Flora
hergarnasca

Gnetacee
Paline
Cannacee

--~alanoforacee
--

--

-Frankeniacee
Citinacee

--

Sirnarubacee
Coriariacee
Empctracee
Ebenacee
Stiracacee
Polenioniacee
Acantacee
Mirtacee (Granatee)
Mesembriantemacee
Cactacee

Flora
veronese

Gnctacee
I~alrne
Cannacee

--Ilalanoforacee
--Citinacee
-Frankeniacee

--

Simarubacee
Coriariacee
Emp~tracee

--

Stiracacee
Polemoniacee

---

Mesem briantemacee
Cactocee

Flora
mantovana

Gnetacee
Palme
Cannacee

---

Balanoforacee

---

Citinacee
Capparidacee
Frankoniacee
Elatinacee
Simarubacee
Coriariacee
Empctrncee
Ebenacee
Stiracacee
Polemoniacee
Acantacee

--

Mesembriantemacee
Cactacee

Flora
trentina

--L

Palme
Cannacee
Juglandacee
Platanacee
T3alanoforacee
Fito l accacee
Lauracee
Citinacee

--

Frankeniacee
Elatinacee
Simarubacee
Coriariacee

--Acantacee
--

Ebeliacee
Stiracacee

Mesembrianb
macee
.
I
i
-

Si osservi che tutte queste famiglie sono per lo piu
rappresentate da 1 specie nella flora italiana, qualcuna da '
2, 3, 4 o 5 specie al massimo,
e che in particolare le
famiglie escluse dalla flora bresciana sono per la maggior
parte di piante litoranee o tropicali: il che vuol dire che
alla nostra flora mancano generalmente, oltre le piante
marittime, quelle forme che nelle parti meridionali della
penisola e nelle isole accennano al passaggio verso la flora
dei paesi caldi.
A delineare la composizione di una flora giovano i rapporti nel numero delle specie fra le singole classi e sottoclassi vegetali ed il complesso della flora stessa, ed un
quadro comparativo delle famiglie ordinate secondo il numero assoluto e proporzionale delle loro specie.

-

QUADRO COMPARATIVO DELLE CLASSI E SOTTOCLASSI VEGETALI
rapportate al complesso delle specie delle singole flore

1

Flora
*/m
Flora
Flora
bresciana italiana lombard. veneta

1

l

'0,047
0,024
Pteridofite
0,004
0,005
Ginnosperme
0,24
0,19
Monocotiledoni
0,77
Dicotiledoni
0,77
/ 0,979
0,969
Angiosperrne

1

l

Così nella flora bresciana, come nella italiana e nelle
altre flore considerate, nell'insieme delle piante prevalgono
di gran lunga le angiosperme e fra esse le dicotiledoni; le
monocotiledoni e le pteridofite sono vicine e le ginnosperme
costituiscono una proporzione infima delle specie. Consimili
a questi sono i rapporti delle classi e sottoclassi nella v e
getazione del globo, salvo che la proporzione delle ginnosperme è anche più bassa e quella delle pteridofite è di
oltre il doppio più elevata. Infatti,
secondo i computi di

-

/

nor.
s/ara
non W r a
bergam. veronese, mantov. trentina
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Hemsley e Saccardo,
delle 99000 piante vascolari oggi
conosciute, le pteridofite sono 3380 ossia 0,049 del totale;
le ginnosperme 420 ossia 0,003; le angiosperme 95200 e
cioè 0,961, di cui 0,77 è dato dalle dicotiledoni (77300) e
0,18 dalle monocotiledoni (1 7900).
Dall'annesso quadro delle famiglie ( l ) si vede che la
grande maggioranza di esse è rappresentata da un piccolo
numero di specie, così nella flora bresciana, come nelle altre
dell'ltalia Settentrionale ed in quella di tutta l'Italia: infstti,
sopra 1 14 famiglie al niassinio o 97 al minimo, se ne a n n o v e
raiio da 54 a 69 che contano da i a 10 specie, formando ognuna
appena 1, 2 o 3 millesimi dell'intera flora; mentre da 8 a 12
famiglie nelle diverse fiore dell'ltalia Settentrionale e 25 in
quella italiana contano oltre YO specie. Le famiglie rappresentate da un forte numero di specie sono press'a poco le
stesse e si succedono con ordine poco alterato nelle diverse
flore: in tutte la famiglia di gran lunga piu numerosa è
quella delle asteracee o composite; vengono poi le poacee
o graminacee e le faseolacee o papiglionacee.
Si potrebbe dire che tutte le flore de noi considerate
portano in questo l'impronta italiana; senonchè ciò si coordina anche con l'impronta generale dell'attuale vegetazione
del globo, nella quale delle 114 famiglie, che sono rappresentate in Italia, 33 contano da i a 100 specie di piante
e solo 20 ne contano piu di 1000, e sono in gran parte
quelle stesse, che dominano nella nostra flora. Anche nella
complessiva vegetazione del globo le composite abbracciano
il massimo numero di specie (circa 40000); poi vengono
leguuiinose , orchidee, graminacee, ecc.
Da ultimo, restringendo il confronto tra la flora bresciana e l'italiana, e ricordando che quella comprende cirea
( l ) Vedi in fondo: Ordimm~ntodelte famiglie vegetali secondo il m-

mero tusoluto e

proporzionale delle specie nelle singole fiore.

delle specie di questa, la comparazione tra le singole
famiglie mostra che circa la metà, e cioè 48, di quelle rappresentate nella flora bresciana contano in media %, delle
specie italiane, mentre 31 famiglie hanno lo stesso numero o
quasi di specie e 21, in compenso, ne hanno %, in media.
Le famiglie, le quali nella flora bresciana hanno lo
stesso numero di specie che nella italiana, sono 18:
Equisetacee
Licopodiacee
Idrocaridacee
Dioscoreacee
Juglandacee
Salicacee
Ceratofillacee
Fitolaccacee
Lauracee
Ninfeacee
Capparidacee
Droseracee
Portulacacee
Tiliacee
Empetracee
Ebenacee
Araliacee
Cor n acee.
All'infuori delle salicacee, che contano oltre 30 specie,
tutte le altre famiglie di questo elenco ne contano da i a 9.
Le famiglie invece, che nella flora bresciana si presentano con un numero di specie maggiormente inferiore, in
quantità assoluta, a quello che nella flora italiana, sono le
13 seguenti, ordinate dalle meno alle più fortemente ridotte:
Rosacee
Euforbiacee
Ciperacee

Ranuriculacee
Scrofulariacee
Diantscee
Lamiacee
Liliacee
A piacee
Brassicacee
Faseolacee
Poacee
Asteracee.
La riduzione nel numero delle specie in queste famiglie
va da oltre 50 ad oltre 400. Va notato che queste famiglie
sono poi quelle, che nella flora bresciana, come nell'italiana,
dominano per la proporzione delle specie.

Ordinamento delle famiglie vegetali secondo il numero assoluto e proporzionale delle specie nelle singole flore.
Flora i t a l i a n a

Flora bwsoiaaa

(specie 49 i 5)

(specie 2269)

Flora lombarda
(specie 2603)

Flora v e n e f s
(specie 2921)

Flora bmgamasca
(specie 24991

Flora veronese
(specie 4 909)

mora mantovana

Flora trentina

(specie 1388)

(specie 2057)
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58 famiglie
16 famiglie

7 famiglie
7 famiglie

i4 famiglie
$p. 4-10
media perc.
0,004
I5 famiglie
sp. li-90
media perc.

0,m

;p. 24-30
media perc.
0,014
;p. 5140
media perc.

o,o4 t

;p. 02
perc. 0,024
Ranuncuhcee sp. 76
, perc. 0,03C
Camiacee
Scrofulariacec ;p. 8 4
perc. 0,03t
'sp. 92
Rosacee
, perc. 0,044
Diaatacee
;p. 402 media
Ipiacee
;p. 1W)pere
Brusicacee
ip. 107) 40U
lìperacee
~ p 157
.
media
Faseolacee
) perc.
;p. 460' 0,06i
Poacee
;p. 280
4s teracee
perc. 0,15
Drchidacee

7 famiglie

sp. 1-10
media perc.
0,m
8 famiglie sp. 41-a0
media perc.
0,006
4 famiglie sp. 21-30
media perc.
0,009
7 famiglie sp. 31-40
media perc.
0,013
4 famiglie sp. 44-50
media perc.
0,047
Irchidacee
sp. 52
perc. 0,02(1
2anunculacee sp. 86
perc. 0,053
sp. 92 media
Posacee
perc.
sp. 95 0,035
Lamiacee
sp. 104 media
Xantacee
sp. 409' perc.
:iperacee
sp. 4101 O,OM
tpiacee
Posacee
Ccrofwlariacee sp. 112
perc. 0,043
perc.
Panunculacee
!&assicacee sp. 4 31
perc. 0,OW
Xiacee
,sp. 484
sp. 174
krofulariacee
perc. 0,031 7aseolacee
$p. 168
7iperaeee
pere. 0,066
perc. 0,034 'oacee
sp. 498
sp. 478'media
5arniacee
perc. 0,07E
) perc. lsteracee
sp. 3%
sp. 479) 0,03t
Diantacee
perc. 0,49
;p. 244
4pjacee
perc. O,O4l
Prasricacee
sp. 284
perc. 0,081
sp. 350
Taseolacee
perc. 0,071
sp. 390
3oacse
perc. 0,075
sp. 720
Irteracee
oerc. 0,44
sp. 4-10
media perc.
0,001
sp. 11-20
media perc.
0,003
14 famiglie
sp. 21-30
media perc.
0,003
7 famiglie
sp. 3i-40
media perc.
0,007
2 famiglie
sp. 41-50
media perc.
0,OOc
8 famiglie
sp. 8.1-60
media perc.
0,oi 4
;araniacee
cp. 70
perc. 0,044
~ampatzulacee3p. 72 media
9orraginaeee ,p. 73 ) perc.
Fuforbiacee
?p. 81 ) 0,01 t
3rchidacee
rp. 90
perc. 0,048

i

i9 famiglie

;p. 4-40
56 famiglie
media perc.
0,001 t
ip.
media
44-20perc. L6 famiglie

;p. 4-10
media perc.
0,005
.6 famiglie
;p. 11-20
media perc.
0,oo:
0,00t
6 famiglie
;p. 21-30
;p. 21-30
5 famiglie
media perc
media perc.
0,044
0,OOé
7 famiglie
;p. 31-40
;p. 31-40
8 famiglie
media perc.
media perc.
0,015
0,01!
;p. 41-50
4 famiglie
Ciliacee
;p, 42
media perc.
perc. 0,04<
0,oi C Orcliidacee
;p. 51
perc. 0,0%
;p. 56
3rchidacee
perc. 0,OiS Ranunculacee ;p. 72 media
;p. 68
;p. 78 perc.
Camiacee
Liliacee
perc. 0,02C Diantacee
;p. 78 0,034
Ranunculacee ;p. 98 media Scrofulariacec ;p. 88 mrdia
) pere.
h ofulariacec ;p. 98 perc.
ip. 99 0,052 Rosacee
;p. 90 ( 0,03t
Camiacce
ip. 401
;p. 92 media
Rosacee
qiacee
;p. 99 ) perc.
perc. 0,034 Caperacee
;p. 145,media Brass icacee
p. 99 1 0,044
Diantacee
ip. 133
perc. Faseolacee
;p. 120) 0,03I
perc. 0,06(
Tiperacee
ip. 132'media Poacee
;p. 172
4piacee
perc. 0,07t
perc.
ip. 438 0,04E Isteracee
Brassicacee
~ p 272
.
ip. 216
Faseolacee
perc. 0,45
perc. 0,074
Poacee
,p. 240
perc. 0,085
Artwacee
ip. 363
perc. O,45

i
'

i

i

;p 1-10
media perc.
0,002:
;p. 41-20
18 famiglie
media perc.
0,002
;p. 21-30
8 famiglie
media perc.
0,04 5
rp. 31-44
3 famiglie
media perc.
0,04 C
;p. 48
Orchidacee
pere. 0,09;!
sp. 64 media
Diantacee
Ranuncu lacee ;p. 67 perc.
Scrofulariacer ;p. 69 0,034
;p. 74 ' media
Rosacee
ip. 76 perc.
Lamiacee
;p. 77 0 , 0 3
Ciperacee

30 famiglie

Brassicacee
Apiacee
Fmeo lacee
Poacee
ttsteracee

i9 famiglie

O famiglie

sp. 4-10
media perc.

0,m

sp. 14-20
media perc.
0,Ol
5 famiglie sp. 24-30
media perc.
O , O ~r
3 famiglie sp. 34-40
media perc.
0,021
Xantacee
~ p4
.4 ,media
, perc.
Scrofulariacec sp. 4.7 ( 0,03:
sp. 54 \ media
losacee
Ipiacee
sp. ti7 , perc.
Brmsicacee
sp. 59 ( 0,041
,$p. 62
3peracee
Lamiacee
perc. 0,041
3p. 93
Paseolacee
perc.
perc. 0,07(
sp. 124
Doacee
;p. 427
perc. 0,084
perc. 0,06t Isteracee
sp. 44.5
;p. 147
perc. 0,401
perc. 0,07'i
;p. 223
perc. 0,145

l'
1

Si famiglie
9 famiglie

LO famiglie

3 famiglie
Polipodiacee
Orchidacee

4-10
media perc.
0,005
sp. 14-20
media perc.
O,OOi
sp. 24-30
media perc.
0,014
sp. 54-40
media prrc.
0,015
sp. 41
perc. 0,0%
sp. 61
perc. 0,021
SP.

Camiacee
Ranunculacee
Scrofulariacee sp. 80
Apiacee
Diantacee
Brassicacee

perc.
sp. 82
perc.
sp. 90
perc.
sp. 99
perc.

0,031
0,04(
0,044
0,04t

Rosacee

perc.
Yiperacee
Fareo lacee
Poacee
4steraces

sp. 423
perc. 0,M
sp. 444
perc. 0,07C
sp. 232
perc. 0,113

