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tutte le opinioni possibili al riguardo: alcuni autori (es. De Can
dolle, 1 Endlicher,' Chatin, • ecc.) affermano che manca l'endo
sperma, altri (es. Bentham ed Hook~1·, • Van Tieghem, • E1i
gler 6) che esiste, altri poi ( es. Bàillon ') lo danno con dubbio. 
Per parte mia posso confermare i dati di coloro, lo Scalia com
preso, che affermano che r endosperma manca nei semi della 
Corlarla, avendo potuto accertarmene praticando delle sezioni 
su semi completamente maturi. 

LONGO B. - SU LA SUPPOSTA ESISTENZA IN TOSCANA 
DEL PEGANUM HARMALA -L. 

Giovanni Targioni-Tozzetti nelle relazioni dei suoi·viaggi per 
la Toscanà. pubblicava : • Fui favorito anni sono dal sig. Giu
seppe Muzzi, Proposto di Castelfiorentino, d'un Catalogo di Piante · 
che nascono nella campagna di Poggibonsi, scritto del principio 
del Secolo XVII, ma senza nome d'Autore, intitolato: Dell' Erbe 
elle nascono per la Valde!sa : Molle varie e dlvei·se Piante, le 
quali nascono nella Paldelsa, e parimente Intorno a Poggl
/Jon.~t, colla dichiarazione de' loro veri, e propinqui nomi, 
ctod Greci, Ei;lptli, Arabi, e Latini, e nomi particolarmente 
di quelli Abitatori dèl paese,· oUre a ctb deslintamenle si dirà 
it proprio luogo dov·esse nascono >. • E faceva seguire il Cala-

1 DE CA.NDOLI.m A. P., Procfromus systematia natura.lis regni utge-
tahilis. I, Padsiis, MDCCCXXIV, pag. 739, . 

s ENDL10I1J111t S., Genera plantarum aer:undum o1'dines naMal&r di-
•posita, Vindobouae, 1836-1840, pag. 1065. · 

11 0BAT[N A.o., Mémoire sur les LimnanthétB et lts Ooriariles. Ann. 
d. So. Nat. (Bot.) IV Sér. T. VI, 1856, pag. 265. 

• BENTBAM G. eÌ Homrna J. D., Genera plaff.taruM. Vol. I. pa.rs. I, 
Lendini, MDOCCLXIT, pag 42H. 

6 V Al( TtmGBBM Pa., Traité de Bofan.ique. Pa.ris, ~884., pag. 1472. 
6 ENGLBR A., Ooriari"aeeae in ENOLttR A. und PnANTL K., · Die 

natitrlich'e-ii PflanHnfamilien. 111 Teil, Aht. 6, 1890, pa.g. 1291 

" BA.ILLOl)r H .. Op. cit., pag. 510. 
8 TA.ROIO!U·TOZZIIITTl 0. 1 Relamioni' d'alauni uiagg~ fatti in diverse 

pa.rti tiella Toscana per osservare le produ1ioni naturali e gli anta'chi 
monumenti di essa. Ediz. seconda, T. VIII (Firen11e, MDCCLXXV), ' 
pog, 4S, 
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logo di 198 piante fatto da tale ignoto Autore. 1 Nello scorrere 
questo elenco di piante, la mia attenzione si è fermata alla 120• 
che è cosi riportata: • Arme! <Jegli Arabt, detta da' Cqntadini 
Ruta salvatica: nasce al Baluarao delta Porta •. • 

L'Armel o Harmel degli Arabi, detta da noi anche R,.,ta • 
.<alvatlca, corrisponde al Peganum Harmaln L., che per l'Italia 
continentale viene indicata soltanto per la Puglia (al Tavoliere) 
e per la Basilicata (vicino a Potenza). 

L'indicazione data da questo ignoto Autore offriva quindi par
ticolare interesse dal punto di vista della distribuzione geografica 
di questa pianta; occorreva, però, poter stabilire con sicurezza 
se la pianta indicata dal suddetto ignoto Autore dovesse real-
mente riferirsi al Peganum Harmala L. 1 

E ben ~el'Q che Ottaviano Targioni-Tozzetti non mette in 
dubbio che si debba trattare del Peganum Harmala L. Egli in
fatti nella seconda parte dal suo Dizionario dice che Peganum 
Harmqla corrisponde ad Armel,' Ruta satvatìca; • e nella prima 
parte è ancora riù esplicito giacchè non sòlo dice che Armel 
corrisponde a Peganum Harmala • e più avanti che Ruta sal
va/tea, come primo sinonimo, corrisponde a Peganum Har
mala, • ma rimanda alle sue Istituzioni• e, quel che più conta, 
ai Viaggi per la.Toscana di Giovanni Targioni-Tozzetti, dve 
appunto, come ho g\à detto, è riportata la pianta in questione 
dell'ignoto Autore del Catalogo delle piante della campagna di 
Poggibonsi. 

Ma ciò non può avere valore di conferma, giacché è evidente 
che il Targioni-Tozzetti non vide la pianta in quistione nè fece 
ricerche in proposito. 

1 TAROI0N1-Tozz10TTI G., Op. oit., pe.gg. 44-66. 
t TAROIOlU-TOZZBTTI G., Op. cit., J:)11.g.,52. 
s TABGIONI-TozzmTTI 0. 1 Dizionario Botanico Italiano. Parte se

conda (Fire=e," 1809), p. 72. 
' TABGIONl·TozzRTTI O., Op. cit., Parte prima (Firenze, 18:>9)1 

pag. 10, 
• TABGIQIU-TOZZB!l'TI O., Op. oit., Parte prima (Firenze, 1809), 

pag. 151. 
e TARGLONI-Tozz111TT1 O., Iatit'u.zioni Botaniche. Seconda edizione. 

T. Il (Firenze, MDCCCII), pag. 855. 
Ed aggiunge: e Ha molta. somiglianza con la Ruta., e però dioesi. 

Ruta. saltia.tioa, ma 18 foglie sono più verdi, ed ha. un fetore più 
dispiacente •· 
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Perciò ho creduto opportuno fare una gita al luogo indicato 
dall'ignoto Autore, e il 18 Giugno scorso mi recai a Poggibonsi. · 

Salito sul colle, ai cui piedi si trova l'attuale Poggibonsi e 
sulla · ~ude spianata del quale s01•geva l'antico Poggibonsi 
(Pogg(boriflto), trovai una distesa. di campi limitati per gran 
parte dai resti delle mura di cinta. dell'antico Poggibonsi. 

Per quante accurate ricerche io facessi sui resti di dette mura' 
non mi' fn possibile rinvenire la pianta in parola; trovai invece 
sulle stesse mura, in vicinanza della fortezz;L, q1,1alche esemplare 
di R1<ta graveoleris L. E passando poi ad osservare le mura 
della forte~za, proprio al baluardo della porta, come dice l'ignoto 
Autore, trovai invece rigogliosa la stessa Ruta graveolens L., che· 
dei contadini mi raccolsero calandosi dall'alto con una forni. 

L'aver rinvenuti' questa Ruta nella stessa località, dà ragione 
di ritenere che assai probabilmente (per non dire con certezza) 
l'ignoto Autore ebbe fra mano non ·n l'egarium Harmala L. 
ma la Ruta graveoleris L. · 

Del resto che tale ignoto Autore abbia chiamato anche col 
nome di Arme/ la Ruta allo stato selvatico non ci è poi-troppo 
da meravigliarsi se si tien calcolo che l' Arme/ [Pegarium Har
mala L.] vien chiamato appunto, quantunque impropriamente, 
Ruta sa/valica, nome usato ab anltquo.' Infatti il. Màttioli fa 
rilevare che, oltre alla •Ruta•, cioè alla Ruta domestica, 8 ed 

1 Ricordo, tre. le piante legnosa da me notate.vi : Ficut1 Carica L. 
(tanto nella forma di Fico che di Caprifico), Celtis aust1·ali8 L., 
1'Ta:-einus Ornus L., E,,onymus europa.eu, L., Meapilus germu.nica L., 
Rliamnu,s Alaternua L., Lauru, nobili"s L. 

Ricordo anche, tra le piante erba.oae, l'Antirrhinum m,ajl/,8 L. 
b. an.gu.,tifolium Wk.. et Lg. (tanto & :fiori bianchi che rossi). 

51 Incidentalmente, a proposito del Pegan.um Harmala L., rilèvo 
che mentre il Mattioli (Discorsi, ed. 16861 pa.g. 778) scriveva: 
e Questa (per dire il vero) non so io che na.soa per se stessa. in Italia. 
Et però dico che la pie.nta, di oui è qui la :figura, mi fu m~data 

. da Cosìantinopoli da M. Guglielmo Quacelbeni medico del Signor 
Augerio de Busbeche oratore dell'Imperadore Ferdinando primo al 
gran Turco Solimano •; !'Anguillara'. (Semplici, 1561, pag. 208) in
vece scriveva: e Ques~a cotal pianta è notissima in Puglia sott.o 
nome di Harmel et di Ruta sal,,uUca ,. 

s MATTIOLl P. A., Dei diacorsi nelli sei libri della materià medica di 
Pedacio Dio8ooride À.n.azarbeo. Parte seconda (V enetia, MDLXX.XV), 
pag. 775 fig. ·· 
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alla e Ruta salvallca •, cioè alla Ruta allo stato selva!ico, 1 esiste 
anche un'alti·a e Ruta salvallcJa •, cio1i quella che egli chiama 
• Ruta salvaltca Harmola •' [Peganum Harmala L.]. Il Dio
scoride, io ratti, chiama entrambe queste Rute selvatiche (che 
egli distingue benissimo l'una dall'altra) col nome di « Il~r••o• 
&.yplov • - nome che si é tramandato fino a noi, venendo 
chiamate dai Latini e Ru,ta sylvestrls • e da nQi e Ruta satva
ttca ,. • Ed il Mattioli osserva ancora, parlando della« Ruta sai· 

valica Harmola. LPeganurn Harmala L .• : e . ' . ' harmel 
aspirato, et non. aspirato, semp-re significa in Arabicp questa 
ruta satvattca, co~e manifeslamente si legge in Serapione, et 
in Avicenna ne 'i lib1·i, ove trattarono particolarmente de i sem
plici: percioche quivi quanto dissero dell' Harmel corrisponde 
del tutto con quanto dissero Dioscoride et Galeno di questa Ruta 
salvalica. Senza h la scr/sse poscia Aviceuua nel quarto libro 
dei suoi canoni al capi~olo della cura del morso delle vipere, 
cosi dicendo: Ruta sylves/.ris (et non est Atarmet, secundum 
quod estimaverunl quidam, imo est .ipectes Rutae ipsfus) conferi 
morsfDus vlperarum; cioil :. La Ruta salvattca ( et non è l.' Alar~ 
me/, come s'hanuo imagioato alcuni, ma spetie d'istessa Ruta) 
conferisce a i morsi delle vipere. Ma accioche · qui qualch'nnb 
non s;iogannasse, come ben s'iuga110a il Fuchsio nelle. sne pa
radosse; volendo qui correggere Avicenna non .intendendolo, 
per ha vere egli detto, che la Ruta sa/valica non è l'Atharmet; 
è da sapere, che altra cosa è la Ruta vera salvai/ca, della 
quale fece Dioscoride mentione nel precedente capitolo insieme 
con la domestica J et altra cosa è questa altra terza spetie, ·chia
mata Atharmel; Et imperò non erra Avicenna, quando dice: 
Ruta sytvestrfs (et non est Atarmet, sed est specie.i Rulae tpsfus) 
imperoch~, così·dicendo, dimostra benissimo, che in questo luog-o 

l MA.TTIOLI P. A., Op. cit., pa.g. 'l..77, fì.g. 
• MATTlOLl P. A., Op. èit., ·p•g. 778, flg. 
s YATTiuL1 P. A.,. Op. cit., pag. 780. 
Gli Arabi però non fanno confusione nei nomi, giscchè mentre 

e.hiama.nn e Sa,deb II e e Sede7, », il II~r'-YIJY .dei Greci (ossia la. R,ita 
dei latini e nostra) [cfr. MATTlOLl P. A., O,p. oit., pag. 776}, chia
ma.no invece e Harmel :a, la. e· Rata eatvatica Qarmola > del Matti!)Ii 
(oioè il Peganupz, Ha,•m.ala di Linneo] (cfr. MATTIOLI P. A .. , Op. oit., 
pag. 780). , 
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intendeva egli di quella prima spetie di Ruta salvatica simile alla 
_aomestlca, et non di quella chi!fmata Alarmel, della quale di 
sopra poche righe haveva particolarmente fatto menzione, di
cendo: Et Alharmel est ae metiictnls ltbemnttbus. Quivi intese 
della terza spetie, a differenza della quale disse poi egli nel suc
cesso quanto s'é detto •• 1 

Ed. inoltre : _. Rioerche ,9opre. une. ve.rietà. di Crataegus À.zarolus L. 
ad ovuli in gran parte sterili», h.vorQ, il quale, ess.endo corredato 
di una tavola, figurerà. nel prossimo fascicolo del NuqtJo Giornale. 

È poi presentata una nota del socio Prof. UooLINl eu e Forme 
cavernfoole di 8co'lopendri»m v'UJ.gare Sfu. e loro ra.p_porti c'on 8. H~-
1m"onitt's Sw. ». · 

L'A. ha scoperto le pianta in discorso entro grotticelle e cR.verne 
presso una oa.sca.ta d'acqua sulle rive dl:ll lago d'Iseo,, in ambiente 
estremamente umido e ombroso su s~olo ca.lca.reo-dolomitooo .. gessoso. 

· Delle piante dii. un'Rmpia descl"izione, segnalimdo come loro carat
teri spiccati la consistenza. sottilissima. membr&Dosa delle foglie 1 la 
lunghezza dei picciuoli, superanti abche 2MB volte le lamine, il di
radamento della nervatura, eco. 

Rileva le differenze fra le piante descritte e Soolopendrium "v,l
gare tipico, dalle foglie coriac8-e, a picciuoli corti, nervi fitt.i, ecc. : 
onde di dette piimte egli ritiene di poter formare intanto una var. 
cat,ernicolum della specie stessa, considerandole come un prodotto 
estremo déll'azione dell'a.mbiente igrosciadofito. Aft'erma ,poi e dimo · 
stra con dati che questo. forma oa.vernicola 1 ~ della qua.le non trova 
cenno nella letteratura, - si connette al tipn per une. s8rie di pas• 
saggi offerti da fo1·me di trimsizione, o.ha 'egli ha potuto raccogliere 
in ve.rie località. a. vario grado di umidità e di scarsa illuminazione. 

L'A. passa poi a. rilevare i punti di •contatto ed e.ffinità. fra la sua. 
forma cavernicola. di S. vulgar~ e lo /S. Hemion.itis, ohe ha. e.ppunto 
foglie membranose, picciuoli lunghi, lamine larghe, nervature spa
ziate, ecc., s' iuoontra spesso in grotte e su terreno calcareo ed 

' anche gessoso. Somiglie.nze queste che sollo marcatissime ve1·so gli 
individui di S. -Hemionitù1 giovani e cavernicoli (s. bretJe Bert., /S, oor
datu~ . Fée, ecc.). 

Ohiudendo, l'A. esprime l'opinione che uno studio approfondito, 
su materiale sufticientementè ricco e dello 8. Henu"onitis e di forme 
igrofile di S. vulgare, potrà. condurre a. concludere che /S. Hemion,:tia 
possa. essere il risultato cli un'estrema v,a.riazione di S. 'Ou.lgan, sotto 
l'i~tluenza dell'ambiente umido e ombroso, collegata. al tipo dalle 
altini fotme cavernicole, · ora rinvenute nelle rioordate grotte del 
Bresoie.no. 

'M.1.T'r10L1 P . .i.., Op. cit., pag. 779-780. 
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Si verrebbe cosi e.d a.vere un na.ovo ca.so simile a. quello illustra..to 
dall'A. nel Congresso dell'anno soorso e relativo e. rappqrti genetici 
fra. Campanula elatinoides :Moretti, forma xeroeliofila, e C. elatinea L., 
forma igrosoia.dofila. 

Indi l'Adunanza. ' è tolta . 

.A.DUNANZA DlllL 24 S111TTEMBRE 1918,· 

Presidenza · del Presid~nte Pmo'!"l'A~ 

L'Aduna.nze. ha. luogo nell'Aula. del B. Istituto Bo~a.nico,.ad ore 17~ 
Sono ;presenti i soci: Ba.oca.rini, Bargagli~Petruoci, Béguinot, Bona· 
ventura.,· Oa.lestani, De Toni, Fiori, Longo, Nannetti, Pampa.niò.i, 
Pe:rsoné, Preda; e vi a.ssistono anche altri Bota.niei: Aequa, Belo· 
sersky, Mameli, Mussa, ecc. 

Aperte. le. seduta, ha la parole. il Prof. BAOOARINI, il qua.le intrat .. 
tiene i colleghi intorno ad un& singola.re malattie. del Trifoglio che 
devasta le ~oltiva.zioni p.rincipalmente nella Val d'Elsa, dove è cono
sciuta da.gli agricoltori col nome d1 1'rzcappveciamento. 

P. BACCARINI. - SULL' •INCAPPUCCIAMENTO• DEL 
TRIFOGLIO. 

Da qualche anno le coltivazioni del Trifoglio pratense o Bo
lognino, come si chiama comunemente, già fiorenti in Val d'Elsa 
sono soggette a .deperimenti cosi gravi che molti proprietarii 
si sono rassegnati ad abbandonare questa foraggiera e cercano 
di. sostituirla con altre che, pur non avendone i pregii, noli 
siano soggette ai malanni che la ·travagliano. 

La Regia Accademia ~ei Georgofili compresa della importanza · 
del problema, incaricava· una commissione, composta del sotto
scritto, del Prof. f!el Guercio e del Dott. Bindocci, di studiare 
il problema e la Commissione si accinse al lavoro aggregandosi 
il Dott. Bargagli-Petrucci per le ricerche bacteriologiche. 

I nostri studii non sono ancora giunti al termine e per quantò 
le direttive che seguiamo ci lascino intravedere una soluzione 
prossima del quesito, non crediamo di dovere ancora uscire da 
un prudente riserbo intorno alla causa iniziale della malattia, 
e ci proponiamo di riferire le nostre conclusioni definitive alla 
Accademia che ci onorò dell'incarico. 
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