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Segnalazioni: Botanica

3 - Tutípa australis Link (Monocotyledones, Liliiflorae' Liliaceae)

Pignatti S., 1992: Flora d'Italia, Edagricole. vol. III: 357-358.

Reperto: Firenzuola (FI) Monte Beni 1200 m slm, il 28.V.1995.
popolamento infeudaùo ira le rocce ofiolitiche nel versante sud-sud-ovest in prossimità della
cima consociato a Genista radíato. Immagini conservate presso gli autori.

Osservazioni: prima segnalazione per la Romagna. Specie ad ampia distribuzione mediterra-
nea e montana, presenle sulle Alpi occidentali e centrali e nella catena appenninica. Nota

dell'isola d'Elba, non indicata per le estreme regioni meridionali ed insulari. Indicata per

I'Emilia in stazioni montane oltie i 1000 m ed in stazioni collinari su serpentini: Pietra Par-
cella e Monte delle Tane (PC), Prinzera, Groppo di Gorro, Groppi Rossi (PR); Alessandrini
A., 1993, Le ofioliti dell'Appennino emiliano: 97.
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4 - Origanum heracleoticum Linné (Dicotyledones, Tubiflorae, Labiatae)

Fiori A., lg23-29. Nuova Flora Analitica d'Italia. Edagricole, vol. II:456.
Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, vol. lI.:486-487.
ùíngheri p., t9eO. Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile
deilà Romagna, Mus. Civ. St. Nat. di Verona, Memorie fuori serie n. l:367 '
Zangheri P., 1976. Flora italica, CEDAM, vol. II:574.

Reperto: Rocca S. Casciano (FO) 230 m slm, il 3.VIII.1995. Esemplare unico, crescitlto in

Àirro alla ghiaia, ai bordi deila provinciale Rocca S. Casciano - S. Zeno. Esemplari d'erba-
rio sono conservati presso I'autore.

Osservazioni: Fiori riporta, a livello di sottospecie di Origanum vulgare Linné, l'O. hirtum
Link, segnalato p.r V.n."ia (isola S. Andrea) e p9r,le Marche (Pesaro e Senigallia). Anche
Zangheri, nel suò Repertorio della Flora e Fauna della Romagna riport? O. vulgare ssp.hir-
tum-(Link, lt1z) segnalato per S. Giovanni in Galilea (FO) su sfatticcio di roccia calcarea
in luglio-agosto.
Nelle-florJdi pignatti e Zangheri la ssp. hirtum è elevata al rango di specie col nome hera-

cleoticum Linné; trattasi dellcorigano meridionale> che nel sud d'Italia fornisce il ben noto

condimento aromatico. È specie idistribuzione mediterranea, segnalata da Pignatti per I'I-

talia meridionale ed isole maggiori, ma anche del Lazio, Toscana, Marche ed Appennino
romagnolo sebbene da confermare.
Con il presente ritrovamento se ne conferma la presenza

via Matteotti, 63

in Romagna.
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