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poste attorno a Pradleves (Valle Grana, Alpi Cozie), ad altitudini varianti da 850 a
1000 m, in terreni rossicci derivanti da una roccia madre di carattere dolomitico.
Si tratta di prati asciutti a base di Bromus erectus Huds., forme di degradazione
di boschi radi di Quercus pubescens W., con Ophrys arachnites Murr., Orchis tridentatus Scop., Cephalanthera ensifolia Rich., ecc. Sugli affioramenti rocciosi sono
presenti: Globularia cordifolia L., Hypericum coris L., Carlina acanthifolia Ali. e,
talvolta, Buxu; sempervirens L. In un solo caso la pianta cresce in castagneto, anche
questo per,:>,probabilmente, derivato per azione antropica da un preesistente quercerto. Nella zona indicata il Linum narbonense L. si trova in antesi per un periodo
piuttosto lungo che va da metà maggio a metà luglio, essendo la fioritura scalare. Le
zone più vicine a quella da noi indicata, ove si riscontra questo lino, sono poste nella
Riviera ligure di ponente e nel Nizzardo.
JACQUINY
Baumg. ( V. austriaca L. ssp. jacquinii (Baumg) Maly). - È
VERONICA
questa una piccola specie del ciclo di Veronica teucrium L., ben differenziabile dalle
molte altre forme per le sue foglie multifide. È stata riscontrata nei pineti planiziari
lungo la Dora nei pressi di Savoulx (valle di Bardonecchia), in ambiente piuttosto
ombroso, su terreno di alluvione recente a circa 1100 m.
DI EPHEDRA NEBRODENSIS
Tin. A MONTE SAN
Su UNANUOVASTAZIONE
GIOVANNIIN TERRITORIO
DI 0RGÒS0LO(NUORO).del Dott. Giovanni
Charrier. Nel corso del rilevamento geologico del Foglio 2J7 (Nuoro), condotto per incarico
dell'Assessorato Industria e Commercio e Rinascita della Regione Autonoma sarda,
nel quadro di un piano generale di cartografia geologica d~ll'isola, ho avuto modo di
esplorare, nel giugno del 1958, il territorio Orgòsolo, ivi compreso il Sopramonte.
Mi fu guida il Prof. Antonio CAVINATO,Direttore dell'Istituto di Geologia e
Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino e mio Maestro, profondo conoscitore
della geologia dell'isola, e compagno prezioso il collega ed amico Ing. Stefano ZucCHETTI.Ad essi io porgo i miei più vivi ringraziamenti.
In una escursione fu raggiunta la vetta del Monte Novo di San Giovanni (m. 1316
s. I. m.) cfr. fig. 1: un lembo della copertura di calcari giuresi, appoggiato in giacitura trasgressiva, che si erge, a guisa di audace pinnacolo, sul penepiano offerto
dalla compagine delle filladi più o meno quarzifere dell'Ordiviciano (Siluriano inf.),
parte del basamerito ercinico.
Sul versante est del Monte San Giovanni (cfr. fig. 2), ricorre una stazione non
ancor segnalata di Ephedra nebrodensis Tin. Vi ho notato una ventina di individui
cespugliosi, alti da uno a due metri.
La rara gnetacea, secondo la monografia di STAFF(8) appartiene alla tribù Leptocladae della sezione Asarca insieme a E. helvetica, E. monostachya, E. monosperma,
E. Gerardiana (var. Wallichii, saxatilis e sikkimensis), E. equisetina.
Si tratta di un gruppo di « taxa » affini, la cui origine e la cui storia più antica
non è possibile ricostruire per la mancanza di reperti paleontologici, come accade
per tutte le Gnetacee, che rappresentano un «phylum» isolato, e forse molto antico,
con caratteri di transizione dalla condizione gymnospermica a quella a·ngiospermica.
Attualmente le specie dei generi Gnetum, ed Ephedra (di queste ultime se ne
contano una trentina in tutto il mondo) presentano areali distributivi senili, molto
frammentati.
Le efedre, ad abito di frutici afilli, fascicolati, ramosissimi (il loro aspetto ricorda
gli equiseti, le casuarine, le ginestre) sono ben adattate a vivere in un ambiente xerico:
sono cioè piante di steppa arida e di semideserto.
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Durante le crisi xeriche, che conclusero la evoluzione climatica della regione
mediterranea, alla fine del Miocene, si dovettero realizzare delle condizioni molto
favorevoli alla irradiazione da oriente delle piante di steppa, che avanzarono fino alle
sponde dell'Atlantico. I climi del Pliocene e del Pleistocene, nel Sud Europa improntati in generale a una più o meno spiccata oceanicità, salvo qualche episodio arido
(come il così detto postwurmiano xerico) contribuirono a frammentare gli areali
delle piante steppiche, che si erano espansi nel Fontico. Questi frammenti si ritrovano
ora accantonati, laddove l'ambiente, per ragioni climatiche regionali, microclimatiche
o edafiche stazionali, conserva una netta impronta xerica.

Fig. 1. - Il Monte Novo di Sm Giovanni (m. 1316 s. l. m.) in territorio di Orgosolo (Nuoro): lembo di
calca.re~iures?, che si erge sul basamento ercinico filladico a guisa di pinnacolo. Esso ospita sul versante orientale qui non visibile una colonia di Ephedra nebrodensis Tin. di pochi individui. (Photo CHARRIER, giugno 1958)

Così è dd!e Efedre in generale e di Efedra nebrodensis in particolare, che si può
definire a rigore « relitto climatico steppico miocenico " (1).
Le stazioni, ove abitualmente Ephedra nebrodensis trovasi insediata, si distribuiscono dall'Asia centrale, attraverso la regione mediterranea, fino alle isole Canarie.
E. nebrodensis è specie caratteristica della steppa cespugliosa dell'Atlante sahariano (in Sardegna come in Sicilia è probabilmente di provenienza africana, dato
che nel Miocene ci furono sia pur temporanei collegamenti tra queste isole e la sponda
nordafricana), dove si accompagna a Quercus Ilex v. Ballota, ]uniperus Oxycedrus
J. phoenicea, Rosmarinus ofjicinalis, Erica arborea, Olea europaea var. oleaster, Helian( 1)

Una irradiazione postwurmiana, quindi assai recente (meno di diecimila anni or sono) sarebbe contrassegnata
da una catena di stazioni, tale da permettere la ricostruzione delle vie seguite.
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themum virgatum, Bupleurum atlanticum, Anarrhinum fruticosum, Helichrysum caespitosum. In Italia è stata citata solo da due località: Sicilia nei Monti Nebrodi (donde
è stata « ex novo" segnalata da Tineo) e nelle Madonie; in Sardegna genericamente
( 1) e MoRJs (•).
al Monte Oliena cfr. BARDEY

1..-Ephedra. nehrodensis.
Fig. 2. - Proftlo schematico che \'Ìsualiz:a l"ir.sediamento di Ephcdr~ nebrodcnsis Tin. al Monte Novo di
San Gio\'Jnnì.

La stazione da me individuata nello scorso giugno, ubicata nel quadrante di
Fonni (F. 207, 11 NE) si colloca senza dubbio fuori del dominio del Monte Oliena,
anche inteso nella sua più larga eccezione.
Non ho avuto invece occasione di incontrare Ephedra nebrodensisnel Sopramonte
di Orgòsolo e nei Monti calcarei del territorio di Oliena (•).
SUMMARY.- The Author points out the presence of a new station of Ephedra
nebrodensis Tin., at Monte Nuovo in San Giovanni, in Orgosolo territory (Nuoro).
RIASSUNTO.- L' A. segnala la presenza di una nuova stazione di Ephedra nebrodensis Tin., al Monte Novo di San Giovanni, in territorio di Orgosolo (Nuoro).
del Dott. Giovanni
DELL'ISOLADI SARDEGNA
SULLAFLORAE SULLAVEGETAZIONE
- Nel corso delle campagne geologiche, che ho effettuato in Sardegna
a fini cartografici dal 1952 al 1958, per conto del Servizio Geologico d'Italia (F. 181,
Tempio Pausania) e dell'Assessorato Industria e Commer~io e Rinascita della Regione Autonoma Sarda (F. 207, Nuoro), non mi sono mancate le occasioni di fare
delle osservazioni di carattere floristico o geobotanico. Purtroppo, come è ovvio,
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