
nel 2008, la consueta escursione annuale del
Gruppo per la Floristica della Società Botanica
Italiana, finalizzata allo studio di territori poco inda-
gati a livello nazionale, è stata effettuata nella Presila
Catanzarese (Fig. 1). 

Questo territorio, ad eccezione dell’ultima stazione
indagata, risulta scarsamente conosciuto (Bernardo
et al., 2005) sebbene vi siano dei contributi recenti
che però si riferiscono per lo più a singole segnala-
zioni floristiche (PIGnottI, 2003; CaruSo et al.,
2004; LuPIa, 2004; CaruSo, 2007a, b) o alla corolo-
gia di un’unica specie (CaruSo et al., 2008). Per
quanto riguarda l’ultima stazione, essa rientra in
un’area la cui flora risulta discretamente nota grazie
agli studi, oramai datati, di SarFattI (1954, 1959,
1965) e ad un successivo contributo (BaLLeLLI,
venanzonI, 1996), che però hanno rivelato la pre-
senza di gruppi critici, per chiarire i quali il confron-
to fra più esperti è quanto mai opportuno, soprat-
tutto alla luce dei numerosi studi sistematici e tasso-
nomici nel frattempo pubblicati.

MaterIaLI e MetodI

Inquadramento dell’area di studio
Le escursioni e le relative raccolte si sono svolte nel
periodo 5-8 giugno 2008, e hanno interessato la
parte centro-orientale della Calabria (provincia di
Catanzaro), nel settore Se del Massiccio Silano, in
corrispondenza delle propaggini che dalla Sila si pro-
lungano nella schiera di colline digradanti verso la
fascia costiera prospiciente il Mare Ionio (Fig. 2). La
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Fig. 1
Partecipanti all’escursione nella Presila Catanzarese.
Partecipants to the excursion in Presila Catanzarese.



scelta degli itinerari e delle stazioni di erborizzazione,
a cura di Bernardo e Spampinato, è stata studiata in
modo da percorrere zone povere di dati floristici, ma
anche al fine di evidenziare la diversità biologica col-
legata alla grande varietà di ambienti presenti nell’a-
rea di studio. Per questo motivo sono state esplorate
stazioni assai diverse fra di loro. In particolare, le
erborizzazioni hanno interessato ripisilve, ambienti
di forra e sorgenti, pareti stillicidiose, in corrispon-
denza della valle del Fiume uria (180-300 m s.l.m.),
nelle valli Cupe (300 m ca.) e presso la Cascata delle
ninfe (1350 m). 
ovviamente sono state effettuate raccolte anche nelle
formazioni vegetali accessibili sui versanti dei valloni
nelle discese verso il fondovalle. Sono così state rile-
vate, lungo le vie di accesso alle valli Cupe e al Fiume
uria, leccete, residui di macchia, rimboschimenti a
conifere, incolti e praterie pseudosteppiche, rupi e
scarpate stradali. Scendendo verso la Cascata delle
ninfe, invece, le nostre indagini hanno riguardato, a
partire da 1360 m s.l.m., impianti di pino laricio,
boschi misti di caducifoglie, cespuglieti ed orli

boschivi; lungo la risalita, poi, sono stati attraversati
ambienti aperti di vario tipo quali radure e pratelli
montani terofitici. Questi ultimi sono stati oggetto
di erborizzazione anche a quote leggermente più
basse in Contrada Furnaggia (1140 m), su sabbie
granitiche sciolte. Per completare lo studio della flora
boschiva dell’area i rilevamenti hanno interessato
anche cerrete e vecchi impianti di castagno, in
Contrada Salice (900 m ca). Infine l’ultimo giorno di
escursione, lasciate le pendici della Presila
Catanzarese, l’indagine si è focalizzata sui tipici
pascoli montani dell’altipiano Silano, nella valle del
Capitano (1580 m), in corrispondenza di un’estesa
piana, con prati da mesofili a torbosi, ambienti rivu-
lari e acquitrinosi (tab. 1). 

Inquadramento geologico
da un punto di vista geologico, l’area appartiene
all’arco Calabro-Peloritano (aModIo-MoreLLI et
al., 1976) ed è caratterizzata essenzialmente da due
gruppi di litologie di epoca paleozoica: rocce meta-
morfiche e rocce magmatiche. Queste sono stretta-
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Fig. 2
L’area di studio con le località di erborizzazione. Le lettere si riferiscono alla tab. 1.
the study area with herborization localities. Letters refer to tab. 1.



mente associate nell’unità “Monte Gariglione”
(GuerrIerI et al., 1983) cui apparten-gono le stazio-
ni montane da noi rilevate, le quali si collocano su un
complesso igneo-metamorfico di paragneiss e scisti
biotitici. I suoli che ne derivano per alterazione sono
generalmente profondi e sabbiosi e nelle depressioni
divengono fortemente idromorfi, mentre sui versan-
ti e sui dossi affiorano rocce superficiali. tutto attor-
no al perimetro della Sila, lungo le propaggini defi-
nite “Presila”, affiorano rocce sedimentarie terziarie e
quaternarie, quali conglomerati poligenici ed arena-
rie, largamente presenti nelle valli Cupe. Per quanto
riguarda la geomorfologia, a quote montane le
abbondanti precipitazioni intercettate dal substrato
scarsamente permeabile, danno origine ad una ricca
rete idrica che, in corrispondenza dei litotipi sedi-
mentari delle pendici, determina una marcata erosio-
ne. dunque ne deriva un forte contrasto fra il profi-
lo delle aree semipianeggianti della fascia montana e
le pareti acclivi che più in basso contornano gli alvei
fluviali.

Inquadramento climatico
dall’analisi dei dati termopluviometrici disponibili
(CIanCIo, 1971), nell’area di studio si riscontra una
discreta variabilità climatica. Buona parte delle aree
indagate ricade in prossimità della stazione pluvio-
metrica di Sersale (750 m s.l.m.) che in base all’indi-
ce ombrotermico estivo di rivas-Martínez rientra
nella regione Mediterranea, con precipita-zioni
annuali attorno ai 1200 mm, mentre la temperatura
media annua, ricavata con la retta di regressione alti-
tudinale, si aggira attorno ai 13 °C. L’area rilevata
l’ultimo giorno, a 1580 m di quota, ricade in prossi-
mità della stazione termoplu-viometrica di M.te
Gariglione, appartiene alla regione temperata ed è
caratterizzata da una temperatura media annua di 6,5
°C e precipitazioni elevate (1640 mm).

Elenco floristico
La realizzazione dell’elenco floristico ha seguito le

metodiche utilizzate nel corso delle precedenti escur-
sioni del Gruppo finalizzate allo studio di aree poco
note dal punto di vista floristico (ContI et al., 2006,
2007b; PeCCenInI et al., 2007, 2010; SantanGeLo
et al., 2010; PeruzzI et al., 2011). Il coordinamento
del lavoro e la stesura dell’elenco floristico sono stati
curati dagli organizzatori con la collaborazione di
tutti i partecipanti all’escursione. Per lo studio dei
casi critici, con relativo confronto degli exsiccata, si è
tenuto un incontro presso l’orto Botanico
dell’università della Calabria con sede ad arcavacata
di rende (CS). Sulla base di queste verifiche e di
ulteriori osservazioni degli autori è stato messo a
punto l’elenco finale.
Le felci e gli equiseti più critici sono stati revisionati
da dino Marchetti, il genere Festuca da Graziano
rossi, i generi Hieracium e Pilosella da Günter
Gottschlich, il gruppo di Carex divulsa da ana
Molina. 
L’elenco floristico è ordinato secondo la recente pro-
posta di ChaSe, reveaL (2009) e haSton et al.
(2009), adottata per l’Italia da PeruzzI (2010), al
quale si è fatto riferimento anche per la delimitazio-
ne dei generi. La nomenclatura di specie e sottospe-
cie, salvo ove espressamente indicato, si basa su
ContI et al. (2005, 2007a), su successivi aggiorna-
menti pubblicati nella rubrica “notulae alla
Checklist della flora italiana” dell’Informatore
Botanico Italiano (PeruzzI, ContI, 2008;
Bernardo et al., 2009, 2010) e su altri lavori speci-
fici, citati di volta in volta. 
Per ciascuna entità sono riportati nell’ordine: nome
accettato, sinonimo fra parentesi, solo nel caso in cui
la nomenclatura adottata non concordi con ContI et
al. (2005, 2007a); ambienti prevalenti di raccolta e
località, secondo le sigle riportate in tab. 1. Solo per
pochi campioni, provenienti da aree esterne a quelle
contenute nella predetta tabella, la località di raccol-
ta viene riportata per esteso. Inoltre, per alcune enti-
tà rinvenute nell’ultima stazione in una successiva
erborizzazione è citata anche la data di raccolta (27
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taBeLLa1
Elenco delle sigle (lettere) e corrispondenti località in cui sono stae effettuate le erborizzazioni; vengono anche riportate le coor-
dinate (datum ED50) del centroide del poligono e la data di raccolta.
List of abbreviations (letters) and corresponding floristic sampling sites; the coordinates (datum ED50) of entroid of each poly-
gon and the date of sampling are also reported.

Sigla Località X Y data
a C.da Cipino, Sersale, 720 m 647438 4319577 05/06/08
B C.da Cipino Sottana (strada per Melissaro), Sersale, 680 m 647291 4318776 05/06/08
C C.da Melissaro, Sersale, 380 m 647066 4316972 05/06/08
d Fiume uria, C.da ervulusa, Sersale, 180 m 647247 4316057 05/06/08
e C. Scarano, Sersale, 460 m 650152 4314884 06/06/08
F valle Cupe, Sersale, 300 m 650306 4315376 06/06/08
G C.da Salice, Sersale, 921 m 647219 4321506 06/06/08
h C.da viperaro, Magisano, 1360 m 642476 4324203 07/06/08
I Cascata delle ninfe, Magisano, 1135 m 641790 4324016 07/06/08
L C.da ariano, albi, 1200 m 641690 4324348 07/06/08
M C.da ariano (carrereccia) albi, 1350 m 642216 4324368 07/06/08
n C.da Furnaggia, Magisano, 1140 m 645007 4322199 07/06/08
o valle del Capitano, presso Bivio tirivolo, taverna, 1580 m 639966 4328936 08/06/08



luglio 2009).
tra parentesi, infine, sono indicati gli erbari in cui i
campioni sono conservati, indicati con il rispettivo
acronimo dell’Index Herbariorum (http://sciweb.
nybg.org/science2/Indexherbariorum.asp): 
aPP erbario del Centro di ricerche Floristiche
del’appennino
Cat erbario università di Catania 
CLu erbario università della Calabria 
Ge erbario università di Genova
MSnM erbario del Museo di Storia naturale di

Milano
reGGIo erbario università di reggio Calabria
utv erbario università della tuscia
o secondo le seguenti codifiche:
1 Collezione Cancellieri
2 Collezione Costalonga
3 Collezione Iberite
4 Collezione Iocchi
5 Collezione Lattanzi
6 Collezione Lavezzo
7 Collezione Sciandrello
8 Collezione tilia

entità di particolare interesse risultano evidenziate
dalla seguente simbologia:
+ entità nuova per la Calabria
* entità segnalate solo di recente per la

Calabria
§ conferma di entità riportate con dubbio

nella Checklist (ContI et al., 2005,
2007a)

# entità non indicate per la regione dalla
Checklist (ContI et al., 2005, 2007a), per
le quali, però, esistevano vecchie segnala-
zioni.

eLenCo FLorIStICo

LYCoPodIIdae

SeLaGIneLLaCeae

Selaginella denticulata (L.) Spring
Pendii in ombra
e (aPP), F(MSMM, utv)

oPhIoGLoSSIdae

oPhIoGLoSSaCeae

Botrychium lunaria (L.) Sw. 
Prato
o (aPP, Cat, CLu, reGGIo, utv, 7, 8)

eQuISetIdae

eQuISetaCeae

equisetum arvense L. subsp. arvense
rupi ombrose 
G(aPP, utv); I (aPP)

+ equisetum fluviatile L.
Prati inondati 
o (utv)
Questo è il primo ritrovamento per la Calabria in
una stazione che risulta essere al momento la più
meridionale d’Italia e d’europa (Marchetti, in ver-
bis).
equisetum ramosissimum desf.
Sponde ruscello
d (reGGIo, utv); F (aPP, 3)
equisetum telmateia ehrh.
Sponde ruscello
d (utv)

PoLYPodIIdae

PterIdaCeae

adiantum capillus-veneris L.
rupi stillicidiose
d (utv); F (aPP, utv, 6)
anogramma leptophylla (L.) Link
rupi ombrose
e (aPP, MSnM, reGGIo, utv, 1,4); F (Ge, 4, 6)

aSPLenIaCeae

asplenium onopteris L.
ripisilve, cespuglieti, macchia, pratelli xerofili
d (reGGIo, utv); e (aPP, 3); F (aPP); G (aPP,
1); I (reGGIo)
asplenium scolopendrium L. [≡Phyllitis scolopen-

drium (L.) newman subsp. scolopendrium]
rupi umide
F (aPP)
asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens d.e.

Mey.
rupi ombrose
d (utv); e (aPP); F (reGGIo, 7); h (aPP), I
(utv)

BLeChnaCeae

Woodwardia radicans (L.) Sm.
rupi stillicidiose 
F (solo osservata) 
La popolazione è assai esigua, si individuano solo
poche fronde su una parete verticale. 

drYoPterIdaCeae

dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitm. subsp.
pallida

Boschi
e (aPP, Cat, CLu, utv, 7); F (utv)
* Polystichum × bicknellii (Christ) hahne
Bosco di cerro
G (aPP)
Questo ibrido fra P. aculeatum (L.) roth e P. setife-
rum (Forssk.) t. Moore ex Woyn. è stato già segnala-
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to per la medesima stazione da BartoLuCCI (2009);
precedentemente era già stato ritrovato in Calabria,
precisamente sui monti di verbicaro-orsomarso (dI
PIetro, 2008).
Polystichum setiferum (Forssk.) t. Moore ex Woyn.
arbusteti, macchie
d (Cat); G (utv); h (utv, 7); I (7); L (utv, 1)

PoLYPodIaCeae

Polypodium interjectum Shivas
rupi in ombra
F (reGGIo); I (aPP, 4)

PInIdae 

PInaCeae

Pinus nigra nigra J.F. arnold subsp. salzmannii
(dunal) Franco [=Pinus nigra subsp. laricio
Maire]

Bosco
h (MSnM)
La nomenclatura segue PaSSaLaCQua (2011) secon-
do cui il pino della Sila va riferito alla var. corsicana
(Loudan) hyl.

MaGnoLIIdae

arIStoLoChIaCeae

aristolochia lutea desf.
Boschi misti
G (CLu, reGGIo); h (aPP, CLu, reGGIo,
utv); I (7); M (Cat)

PotaMoGetonaCeae

Potamogeton polygonifolius Pourr.
ruscelli e prati torbosi
o (aPP, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv, 2, 3,
4, 5, 6)

CoLChICaCeae

Colchicum multiflorum Brot.
Margine sentiero 
L (CLu, reGGIo) 
La nomenclatura segue FrIdLender (1999), secondo
cui C. multiflorum è sinonimo prioritario rispetto a
C. neapolitanum (ten.) ten. e C. longifolium
Castagne, sebbene PerSSon (2007, 2009) consideri
distinte le tre entità e ripartisca le popolazioni italia-
ne tra C. neapolitanum (2n= 90-92) e C. longifolium
(2n = 144 o ca. 140).

orChIdaCeae

dactylorhiza maculata (L.) Soó 
Prato umido
I (aPP); L(utv)
dactylorhiza sambucina (L.) Soó 
Pascolo mesofilo 

o(Cat)
epipactis microphylla (ehrh.) Sw. 
Castagneto G (utv)
Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Castagneto 
G (aPP)
neotinea tridentata (Scop.) r.M. Bateman,

Pridgeon & M.W. Chase [≡Orchis tridentata
Scop.] 

Pascoli mesofili 
h (aPP); o (Cat) 
neottia nidus-avis (L.) rich. 
Bosco misto 
L (utv)
orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
Bosco 
h (aPP)

IrIdaCeae

Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl. [≡Gynandriris
sisyrinchium (L.) Parl.] 

Incolto 
C (5)
romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri 
Pascoli xerofili 
n (reGGIo, 5)

XanthorrhoeaCeae

asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus
radura 
h (Cat, reGGIo, utv) 

aMarYLLIdaCeae

allium commutatum Guss. 
Margine strada 
d (CLu); Periferia di Sersale (6) 
allium pendulinum ten. 
Castagneto 
G (CLu); h (aPP, CLu, Ge, MSnM, 6); I (2) 
allium sphaerocephalon L. 
Pratelli aridi 
C (CLu); F (reGGIo) 
allium subhirsutum L. 
Lecceta 
e (aPP, CLu, utv, 4)
allium vineale L. 
Pascoli xerofili 
C (5); n (reGGIo) 
narcissus poëticus L. 
Pascoli mesofili 
o (Cat, reGGIo, utv, 3, 6)

aSParaGaCeae

Muscari commutatum Guss. 
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Pascoli mesofili 
o (Cat, Ge, reGGIo) 
È abbastanza insolita la presenza di questa specie ste-
nomediterranea ad oltre 1500 m di quota, in corri-
spondenza di prati mesofili; d’altra parte, però, l’orlo
del perigonio, concolore al tubo, fa escludere l’attri-
buzione di questi campioni a M. neglectum che pure
è frequente nella medesima stazione.
Muscari comosum (L.) Mill. 
Castagneto 
G (aPP)
Muscari neglectum Guss. ex ten. 
Pascoli mesofili 
o (Cat, MSnM, 3, 7) 
ornithogalum montanum Cirillo 
Bosco misto, impianti di pino laricio 
h (Ge, reGGIo, utv); M (reGGIo); o (CLu,
3, 8) 
Polygonatum multiflorum (L.) all. 
Boschi misti, impianti di pino laricio 
h (CLu, reGGIo, 1, 4,7)

JunCaCeae

Juncus articulatus L. 
Sorgente 
G (MSnM, 3, 7, 8)
Juncus bufonius L. 
Scarpata umida e acquitrini 
G (CLu, 3, 6, 7, 8)
Juncus conglomeratus L. 
Pratelli terofitici 
M (reGGIo) 
Juncus hybridus Brot. 
acquitrino 
F (5); G (8) 
Juncus striatus Schousb. ex e. Mey. 
Pratelli terofitici, radure boschive 
G (reGGIo); M (reGGIo) 
Juncus thomasii ten. 
acquitrini e prati torbosi
o, 27 luglio 2009 (CLu) 
Luzula calabra ten. 
Prati torbosi e pascoli mesofili 
o (aPP, Cat, CLu, reGGIo, utv, 2, 4,8)
Interessante endemita dei rilievi cristallini della
Calabria, che convive con L. campestris, cui viene
riferita sia da ContI et al. (2005) che da ChrteK,
KřISa (1980). Secondo KIrSChner (2002) e
KIrSChner, KIrSChnerová (2011) invece, la specie
è valida e presenta maggiori affinità con L. pallescens
Sw., elemento dell’europa centro-settentrionale,
assente dal territorio nazionale. 
Luzula campestris (L.) dC. 
Prati-pascolo, sia mesofili che aridi 
h (1); o (Cat, CLu, MSnM, 1, 3, 6, 8) 

Luzula forsteri (Sm.) dC. 
Castagneto 
G (CLu, reGGIo, 3,6, 7, 8) 
Luzula sicula Parl. 
Cerrete, impianti di pino laricio 
G (CLu, utv, 1, 3,4, 6); h (aPP, CLu, MSnM,
reGGIo, utv) 

CYPeraCeae

Carex caryophyllea Latourr. 
Pascoli mesofili e torbiere 
o (MSnM, 1,4,8)
Carex demissa hornem.
Prati torbosi
o, 27 luglio 2009 (CLu) 
tutti i campioni afferenti al gruppo di Carex flava
raccolti nell’ultima località, in occasione dell’escur-
sione S.B.I., presentano caratteri attribuibili a C.
viridula: dimensioni ridotte, spighe femminili ravvi-
cinate e contratte. tuttavia dalle raccolte effettuate
successivamente nella stessa stazione e dal confronto
con materiale d’erbario (CLu), proveniente dalla
medesima località, si evince che in questi prati tor-
bosi, ad estate inoltrata, si rinvengono campioni che
ben corrispondono a C. demissa, per le maggiori
dimensioni, lo scapo allungato ed arcuato e le spighe
femminili ben distanziate. Per quanto riguarda gli
altri particolari morfologici, riportati dalle chiavi
analitiche, quali lunghezza della ligula e becco degli
otricelli, le misure ottenute mostrano che, per questi
caratteri, le due specie sono largamente sovrapponi-
bili, così come evidenziato anche da LuCeño et al.
(2008). d’altra parte, per la Sila risultano segnalate
entrambe le entità. tenore (1831), FIorI (1919),
SarFattI (1959) segnalano C. oederi retz. (=C. viri-
dula); mentre C. demissa (sub C. tumidicarpa
anderss.) è segnalata da ContI, venanzonI (1991);
BaLLeLLI, venanzonI (1996).
Carex depauperata Curtis ex With. 
arbusteti e margine bosco 
a (3); h (8); L (Cat, 1, 3, 4) 
Carex distachya desf. 
Leccete, incolti, margine di sentieri 
B (reGGIo, 3); d (CLu); e (4); G (reGGIo) 
Carex divulsa Stokes 
Leccete 
e (CLu, 8); F (5); G (CLu) 
Carex echinata Murray 
Prati acquitrinosi e torbosi 
o (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv,
1, 4, 5, 6, 7, 8) 
* Carex enokii a. M. Mol., acedo & Llamas 
Lecceta 
F (CLu)
Specie descritta di recente (MoLIna et al., 2008)
all’interno dell’aggregato di C. divulsa. Per il territo-
rio nazionale, essa era originariamente nota solo per

130 Bernardo et al.



le principali isole; più recentemente è stata segnalata
anche per la Calabria (IoCChI et al., 2011) sulla base
di due exsiccata, di cui uno raccolto durante l’escur-
sione da cui deriva il presente elenco floristico.
Carex leporina L. 
Prati acquitrinosi e torbosi 
o (aPP, CLu, utv, 1, 2, 4, 7, 8)
Carex nigra (L.) reichard subsp. nigra
Prati acquitrinosi e torbosi 
o (aPP, Cat, CLu, utv, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
Carex pallescens L. 
Prati acquitrinosi e torbosi 
o (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv,
1, 2, 4, 6, 8)
Carex pendula huds. 
ontanete e rive di torrente 
C (7); F (aPP, 6) 
Carex remota L.
rive di torrente, cascate, rupi ombrose 
a (3); I (aPP, 1, 4); L (1); M (8) 
Carex rostrata Stokes 
acquitrini e prati torbosi 
o (aPP, Cat, CLu, reGGIo, utv, 1, 3, 4, 5, 6,
7)
Carex viridula Michx. 
Prati torbosi 
o (aPP, CLu, 1, 4, 7, 8)
vedi nota C. demissa.
Isolepis cernua (vahl) roem. & Schult. 
Sorgenti e acquitrini 
G (CLu, Ge, MSnM, 5, 6, 7, 8); o (utv) 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
ambiente umido
a (3)
Scirpus sylvaticus L. 
Prati acquitrinosi 
o (CLu, utv, 7)

PoaCeae

achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. 
Incolti 
C (7)
aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea
Margini strada e pratelli aridi 
a (7); G (Cat, CLu, Ge, reGGIo, 6, 7, 8); h
(Cat, Ge, MSnM, reGGIo, 7, 8); L (7, 8); M
(Cat, CLu, 8); n (Cat) 
aira cupaniana Guss. 
Incolti, prati aridi 
B (Cat, CLu, Ge); C (reGGIo); F (3); G (3); n
(7) 
anisantha sterilis (L.) nevski [≡Bromus sterilis L.] 
Impianti di pino laricio 
G (Cat, CLu, reGGIo); h (reGGIo); L (Cat) 

anisantha tectorum (L.) nevski subsp. tectorum
[≡Bromus tectorum L. subsp. tectorum] 

Pratelli terofitici 
L (8)
anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum
Pascoli mesofili 
G (CLu); o (Cat, utv, 8) 
arundo collina ten.
e (MSnM)
avena sterilis L. s.l. 
Incolti
C (utv) 
non è stato possibile individuare il rango sottospeci-
fico, poiché il campione presenta caratteri intermedi
fra la sottospecie nominale e la subsp. ludoviciana
(durieu) M. Gillet & Magne.
avenula praetutiana (Parl. ex arcang.) Pignatti

subsp. rigida (Sarfatti) Brullo, Gangale &
uzunov

Prati mesofili 
o (Cat)
Questa sottospecie, descritta proprio per l’area della
Sila, non è riconosciuta da ContI et al. (2005).
Bromopsis caprina (a. Kern. ex hack.) Banfi &

n.G. Passal. [=Bromus erectus huds. p.p] 
Impianti di pino laricio, prati aridi 
h (Cat); I (7); L (Cat, reGGIo, 7); n (reG-
GIo) 
La nomenclatura segue Bernardo et al. (2009).
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Pratelli aridi 
C (7); d (CLu); M (reGGIo) 
Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (Lloyd ex

Godr.) Maire & Weiller 
ripisilve, boschi 
d (reGGIo); G (Cat, reGGIo, 7); h (Cat, 8);
M (Cat, CLu) 
Bromus scoparius L. 
Pascoli aridi 
G(utv); M (utv); n (CLu) 
Catapodium rigidum (L.) C.e. hubb. subsp. majus

(C. Presl.) F.h. Perring & P.d. Sell 
Boschi di leccio 
e (aPP, Cat, CLu, reGGIo, 4); F (MSnM, 3) 
Cynosurus cristatus L. 
Pratelli aridi 
F (MSnM)
Cynosurus echinatus L. 
Pratelli aridi 
e (CLu); G (CLu); L (1) 
Cynosurus effusus Link 
Margine sentiero, pratelli aridi, cespuglieti 
e (Cat, CLu, utv); F (reGGIo); G (CLu); L
(1) 
dactylis glomerata L. subsp. hispanica (roth)
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nyman
Pineta e scarpata a margine strada 
e (utv)
uno dei campioni esaminati, proveniente da
ambiente di sottobosco, presenta caratteri prossimi a
quelli attribuiti alla sottospecie nominale: foglie di
maggiori dimensioni ed infiorescenza più allargata;
riteniamo si tratti, comunque, della subsp. hispanica
con habitus condizionato dall’ ombreggiamento. 
deschampsia flexuosa (L.) trin. subsp. flexuosa
Prato inondato 
h (Cat, 1, 4)
drymochloa drymeja (Mert. & Koch) holub subsp.

exaltata (C. Presl) Foggi & Signorini [≡ Festuca
exaltata C. Presl] 

ripisilve, impianti di pino laricio, leccete 
d (CLu); e (CLu, utv, 2, 3, 6); F (CLu, Ge,
reGGIo) 
La nomenclatura segue FoGGI et al. (2010).
Festuca circummediterranea Patzke 
Leccete, impianti di pino laricio, cespuglieti, pascoli 
F (reGGIo); G (aPP, 1, 7, 8); h (aPP, reGGIo,
1, 7, 8); I (reGGIo); M (Ge); n (reGGIo); o
(Ge, reGGIo, 1, 8) 
Festuca heterophylla Lam. 
Cerrete 
G (CLu, reGGIo) 
Festuca trichophylla (ducros ex Gaudin) K. richt.

subsp. asperifolia (St.-Yves) al-Bermani 
Prati mesofili 
o (CLu)
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & thell. 
Incolti 
a (3, 7); B (Cat, CLIu, Ge, MSnM); C (7) 
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. 
Pratelli aridi 
d (CLu) 
Glyceria notata Chevall.
vegetazione rivulare 
G (reGGIo, 7); o (reGGIo, utv, 1, 2, 7) 
holcus lanatus L. 
ripisilve 
d (7); F (CLu) 
hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp. hirta 
Incolti 
C (utv, 3)
Koeleria cristata (L.) roem. & Schult. 
Incolti 
B (Cat)
Lamarckia aurea (L.) Moench 
Pratelli aridi 
C (Ge) 
Lolium perenne L. 
Incolti 
e (8)

Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.) K.
richt. 

Macchia 
C (utv, 7)
* Melica transsilvanica Schur subsp. transsilvanica
ripisilve 
d (Cat, CLu)
entità recentemente confermata per la Calabria da
BanFI, PaSSaLaCQua (2011).
Melica uniflora retz. 
Macchie e cespuglieti 
d (3); h (4) 
Milium effusum L. 
Boschi misti e mantello di vegetazione 
I (7); L (utv); M (Cat, MSnM, reGGIo) 
Molinia caerulea (L.) Moench s.s.
Prati torbosi 
o, 27 luglio 2009 (CLu) 
Interessante ritrovamento di un elemento circumbo-
reale, per il quale le popolazioni silane rappresentano
le uniche dell’appennino meridionale. nonostante
vi siano numerose segnalazioni bibliografiche per l’a-
rea di studio, relative tutte alla sola combinazione
binomiale, non è stato rivenuto alcun precedente
campione in CLu. Ciò può essere dovuto al fatto che
la pianta, seppure presente con popolamenti copiosi
in numerose piane acquitrinose della Sila, fiorisce
solo in estate inoltrata, proprio quando il pascolo si
intensifica rendendo indeterminabili le essenze pabu-
lari. 
nardus stricta L. 
Prati mesofili e torbosi 
o (aPP, Cat, utv, 3, 4, 8)
Phleum hirsutum honck. subsp. ambiguum (ten.)

tzvelev 
Impianti di pino laricio, incolti, pascoli xerofili 
a (Cat); h (Cat, utv, 7); I (MSnM); M (4); n
(Cat, reGGIo); o (Cat) 
Phleum pratense L. 
Pratelli aridi 
M (Cat)
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. thomasii

(duby) Freitag 
Incolti 
C (utv)
Poa bulbosa L. 
Incolti, pascoli mesofili 
C (reGGIo); M (Cat); n (reGGIo); o (Cat,
Ge, reGGIo, 3) 
Poa compressa L. 
orli di bosco 
L (utv)
Poa nemoralis L. subsp. nemoralis
Boschi misti 
h (8) 
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Poa pratensis L. 
Boschi di cerro e pascoli mesofili 
G (Cat); o (Cat, CLu) 
Poa sylvicola Guss. 
Impianti di pino laricio, boschi a caducifoglie 
a (Cat, reGGIo, 3); G (CLu, reGGIo) 
Poa trivialis L. 
Margini di bosco a (3); G (Cat, 8); h (8); o (reG-
GIo, 7) 
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
Pascoli mesofili 
d (Cat); G (8) 
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & thell. 
Pratelli aridi 
a (utv); C (Ge, utv); L (8); M (Cat, CLu, Ge,
reGGIo, utv) 
trachynia distachya (L.) Link 
Incolti 
F (Cat)
triticum neglectum (req.ex Bertol.) Greuter 
Incolti, praterie 
B (7); C (Cat, reGGIo, 5, 7); d (7);M (4); n
(MSnM, utv, 1, 4, 7) 
alcuni individui della località C, depositati in Cat,
presentano caratteri intermedi fra questa specie e la
seguente.
triticum triunciale (L.) raspail 
Incolti 
B (utv, 3); C (Cat, Ge, reGGIo, 5, 7); d (7); e
(MSnM) 
vulpia ciliata dumort. 
Schiarite del bosco, impianti di pino laricio 
B (3); h (Cat, reGGIo, 6); M (Cat, CLu); n
(reGGIo) 
vulpia muralis (Kunth) nees 
Pratelli aridi, incolti 
G (4); h (Ge); I (4); L (1); 
vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. 
Incolti, pratelli terofitici, impianti di pino laricio 
a (7); B (CLu, utv); G (Cat, reGGIo, 7, 8); h
(Cat, MSnM, reGGIo, 6, 8); L (Cat, 7, 8); M
(Cat, CLu, reGGIo, utv, 2); n (Cat, MSnM) 
* ×Schedololium loliaceum (huds.) Soreng & terrell

[≡ ×Festulolium loliaceum (huds.) P.Fourn. =
Festulolium adscendens (retz.) asch. & Graebn.]

Incolti 
G (MSnM) 
entità recentemente confermata per la Calabria
(MaIorCa et al., 2007; BanFI, PaSSaLaCQua, 2011).

PaPaveraCeae

Fumaria flabellata Gasp. 
radura a margine sentiero 
G (CLu)

Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch)
arcang. 

Incolti 
C (CLu, Ge)
Papaver apulum ten. 
Incolti 
G (utv)

ranunCuLaCeae

anemone apennina L. subsp. apennina
Boschi di caducifoglie 
h (MSnM)
+ aquilegia dumeticola Jord. 
Cerrete e boschi misti 
G (CLu); h aPP, CLu, 3); I (7); L (Cat, utv); M
(Ge, MSnM)
I nostri campioni presentano caratteri compatibili
con quelli riportati da PIGnattI (1982) per A. visco-
sa Gouan che, però, è ritenuta esclusiva del sud della
Francia (BreIStroFFer, 1981). Ci uniformiamo per-
ciò a Med-Checklist (Greuter et al., 1989) che
attribuisce A. viscosa sensu PIGnattI (1982) e
zanGherI (1976) ad A. dumeticola, descritta da
Jordan (1861) per la Corsica e alla quale sono rife-
rite, anche di recente, tutte le aquilegie con indu-
mento viscoso dell’isola francese (GaMISanS,
JeanMonod, 2007).
nella Checklist (ContI et al., 2005) A. viscosa sensu
Pignatti è stata inclusa in A. vulgaris act. Fl. Ital.
Caltha palustris L. 
vegetazione rivulare e prati torbosi 
o (aPP, Cat, reGGIo, utv, 2, 3, 7)
Clematis cirrhosa L. 
Macchie 
C (CLu); e (CLu, utv)
delphinium ajacis L. [≡Consolida ajacis (L.) Schur] 
Incolti, scarpate stradali 
B (Cat, reGGIo, 2); e (Cat, CLu, MSnM, 4, 5)
La nomenclatura segue JaBBour, renner (2011).
delphinium halteratum Sm. subsp. halteratum
Praterie aride, incolti 
C (CLu); F (Ge)
Ficaria verna huds. subsp. verna [≡Ranunculus fica-

ria L. subsp. ficaria] 
Prati mesofili
o (Cat; reGGIo)
helleborus viridis L. subsp. bocconei (ten.) Peruzzi

[≡Helleborus bocconei ten. subsp. bocconei] 
Boschi di cerro 
G (Cat) 
La combinazione nomenclaturale è aggiornata secon-
do la recente proposta di Bernardo et al. (2010).
ranunculus fontanus C. Presl 
vegetazione rivulare, ambienti umidi presso sorgenti 
G (Cat, reGGIo, utv, 7); I (aPP); M (Ge,
MSnM, reGGIo, 2, 3, 4, 6, 7); o (aPP, Cat,
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CLu, MSnM, utv, 1, 2, 3, 4, 7)
ranunculus monspeliacus L. subsp. aspromontanus

(huter) Peruzzi & n.G. Passalacqua 
Castagneti, orli di bosco misto 
G (Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv, 1, 4,
7)
ranunculus neapolitanus ten. 
F (CLu)
ranunculus polyanthemos L. subsp. thomasii (ten.)

tutin 
Pascoli mesofili e prati torbosi 
o (aPP, Cat, reGGIo, utv, 1, 2, 3, 5, 6, 8)
ranunculus repens L. 
Cespuglieti, orli di bosco 
G (reGGIo); I (reGGIo)
thalictrum calabricum Spreng. 
Boscaglie ripariali 
I (reGGIo)
thalictrum simplex L. subsp. simplex
Prati torbosi 
o (aPP)

PLatanaCeae

Platanus orientalis L. 
ripisilve 
d (CLu, Ge, MSnM, reGGIo, 3, 6, 7) 

SaXIFraGaCeae

Saxifraga carpetana Boiss. & reut. subsp. graeca
(Boiss. & heldr.) d.a. Webb 

Scarpate in ombra 
G (Cat); h (CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv)

CraSSuLaCeae

Phedimus stellatus (L.) raf. 
Pratelli terofitici 
a (utv); F (CLu, Ge, 1, 3, 4); G (aPP, utv); I
(Ge); L (1); n (aPP, CLu, MSnM, 4)
Sedum amplexicaule dC. subsp. tenuifolium (Sm.)

Greuter
Pascoli xerofili, impianti artificiali misti, margini di
lecceta 
a (reGGIo, utv, 3); e 4); n (MSnM, reGGIo,
4)
Sedum cepaea L. 
Boschi di leccio, radure e scarpate 
B (3); C (utv); e (aPP, reGGIo); F (Ge, 3); G
(6)

vItaCeae

+ vitis rupestris Scheele 
C (reGGIo, MSnM, 6) 
nuova per la Calabria.
* vitis vinifera L. subsp. vinifera
F (utv)

non riportata da ContI et al. (2005, 2007a) per la
Calabria, ma segnalata di recente da MaIorCa,
PuntILLo (2009).
+ vitis riparia Michx. × v. rupestris Scheele
C (MSnM) 
nuova per la Calabria.

FaBaCeae

anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (dC.)
arcang. 

radure, Pratelli aridi 
a (utv, 3); h (Cat, MSnM, 4, 8); n (CLu,
MSnM, 6); o (aPP, Ge, MSnM, 3, 8)
Bituminaria bituminosa (L.) C.h. Stirt. 
Incolti
C (utv)
Cytisus infestus (C. Presl) Guss. subsp. infestus

[≡Calicotome infesta (C. Presl) Guss. subsp. infe-
sta] Mantelli forestali, arbusteti e pascoli xerofili 

C (Ge, MSnM, utv, 3, 5); n (1, 4) 
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
arbusteti 
G (7); n (4)
Cytisus villosus Pourr. 
Leccete e boschi misti 
F (utv); G (6, 7)
emerus major Mill. subsp. major
Boschi ripariali e e cespuglieti 
C (utv); F (reGGIo)
Genista anglica L. subsp. brutia (Brullo, Scelsi &

Spamp.) Peruzzi & Bernardo 
Pascoli mesofili e prati torbosi 
o (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv,
1, 3, 4, 5, 6, 7, 6) 
La combinazione nomenclaturale è aggiornata secon-
do la recente proposta di Bernardo et al. (2010).
Genista sagittalis L. 
rimboschimenti, pascoli 
h (CLu, 8); o (aPP, Cat, Ge, reGGIo, utv, 3,
4, 5, 7, 8) 
hymenocarpos circinnatus (L.) Savi 
Scarpate, incolti e pratelli aridi 
a (Cat, MSnM, 3); B (Ge); C (Ge, 7); d (7); e
(reGGIo)
Lathyrus grandiflorus Sm. 
orli forestali, scarpate 
F (reGGIo); G (CLu, Ge, MSnM, utv, 1, 3, 4,
6, 8)
Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis
radure e incolti 
G (CLu, 4, 7) 
Lathyrus sphaericus retz. 
Pascoli xerofili 
n (Cat)
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. 
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Castagneti e boschi misti 
G (CLu, 1); h (MSnM); L (CLu)
Lotus angustissimus L. 
Pratelli terofitici 
G (CLu, MSnM, reGGIo, 7, 8)
Lotus biflorus desr. [≡Tetragonolobus biflorus (desr.)

Ser.] 
Scarpate a margine strada 
e (CLu, Ge, MSnM, utv)
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 
Prati-pascolo 
n (utv); o (MSnM, 3) 
Lotus hirsutus L. [≡Dorycnium hirsutum (L.) Ser.]
Scarpate 
a (7)
Lotus ornithopodioides L. 
Incolti 
F (4)
Lupinus angustifolius L. 
Incolti, pascoli xerofili 
C (utv); n (aPP, CLu, reGGIo, utv, 1, 4)
Medicago arabica (L.) huds. 
Incolti 
G (4)
Medicago minima (L.) L. 
Incolti 
C (Cat); n (Cat)
Medicago praecox dC. 
Incolti e pascoli xerofili 
G (4); n (4)
Medicago rigidula (L.) all. 
Pascoli xerofili 
G (Ge, 4)
Medicago sativa L. subsp. sativa
Margine sentiero 
d (reGGIo, 7) 
Medicago truncatula Gaertn. 
Incolti
d (7) 
Melilotus neapolitanus ten.
Pascoli xerofili 
n (4)
onobrychis caput-galli (L.) Lam. 
Incolti e praterie pseudosteppiche 
C (reGGIo); d (7)
ononis viscosa L. subsp. breviflora (dC.) nyman
Incolti e praterie pseudosteppiche 
d (7)
ornithopus compressus L. 
Incolti e scarpate 
B (3); C (Ge); G (Ge, 4); n (MSnM)
ornithopus pinnatus (Mill.) druce 
Scarpate a margine strada 
e (7)

trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium
Incolti e pratelli terofitici 
a (CLu, 3); e (reGGIo); G (6); n (4)
trifolium arvense L. subsp. arvense
Incolti e pratelli terofitici 
a (reGGIo, 3); e (Cat, reGGIo, utv, 3, 4, 7);
h (6); I (7); L (7); n (aPP, Cat, 6, 7)
trifolium bocconei Savi 
Pascoli xerofili 
a (7); C (CLu); h (7)
trifolium campestre Schreb. 
Incolti, pratelli terofitici e rimboschimenti 
a (Cat); e (4, 7, 8); F (4); G (MSnM, 1); h
(Cat); n (1); o (aPP, Cat, 1, 7)
trifolium cherleri L. 
Incolti e pratelli terofitici 
e (MSnM); G (8); n (Ge, reGGIo, 4, 6)
trifolium glomeratum L. 
Scarpate, margine sentiero 
a (7); e (4); G (4, 7, 8)
trifolium grandiflorum Schreb. 
Cespuglieti 
n (4)
trifolium hirtum all. 
Scarpate a margine strada 
e (2) 
trifolium incarnatum L. subsp. molinerii

(hornem.) Ces. 
Incolti e margine strada 
G (4, 7); h (CLu, 8)
trifolium ligusticum Loisel. 
Impianti di pino laricio, Scarpate stradali, pratelli
terofitici 
d(CLu); e (reGGIo, 4, 7); F (4); G (CLu, reG-
GIo, 1, 4, 7, 8)
trifolium mutabile Port. 
Incolti, scarpate, praterie pseudosteppiche 
B (CLu, MSnM, utv, 6, 7); C (reGGIo); d (7);
e (Ge, MSnM, 1, 2, 3); F (4) 
trifolium ochroleucum huds. 
Castagneti, impianti di pino laricio e orli forestali 
a (CLu, utv); e (2); G (Cat, reGGIo, utv, 1);
o (1)
trifolium pallidum Waldst. & Kit. 
Incolti e orli cerreta 
F (4); G (3, 4); o (4) 
trifolium phleoides Willd. 
Incolti, impianti di pino laricio e orli cerreta 
h (Cat, utv, 1, 4, 8); L (CLu); M (CLu, 4)
trifolium pratense L. subsp. semipurpureum

(Strobl) Pignatti
Pascoli e margini bosco 
I (4); o (aPP)
trifolium repens L. subsp. prostratum nyman 
Pascoli mesofili 
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o (4)
trifolium repens L. subsp. repens 
Incolti al margine sentiero 
G (4)
trifolium scabrum L. subsp. scabrum 
Incolti e pascoli xerofili 
d (7); n (reGGIo)
trifolium spadiceum L. 
Prati torbosi 
o, 27 luglio 2009 (CLu)
Interessante ritrovamento di un elemento circum-
boreale, le cui segnalazioni bibliografiche più recenti
risalgono a 50 anni fa (SarFattI, 1965), per il quale
le popolazioni silane rappresentano le uniche
dell’appennino meridionale. 
trifolium striatum L. subsp. striatum 
Incolti, impianti artificiali, pratelli terofitici 
a (CLu, F (CLu); G (CLu, reGGIo, 1, 4, 7, 8);
h (1); L (7); M (Cat, CLu, utv, 4); n (Cat,
reGGIo, 4, 7)
trifolium strictum L. 
Incolti, orli boschivi, impianti artificiali, pratelli
terofitici 
G (CLu, reGGIo, utv, 4, 7, 8); h (Cat, 4, 7, 8);
I (7); L (7); M (Cat, Ge, utv, 4); n (Cat, 1)
trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel. 
Pascoli xerofili 
n (4) 
vicia cracca L. 
Incolti 
B (5); C (5)
vicia hirsuta (L.) Gray 
Pratelli terofitici 
G (8); h (8); M (Cat)
vicia incana Gouan 
orli forestali e impianti di pino laricio 
h (MSnM, reGGIo, utv, 8); I (7)
vicia lathyroides L. 
Pratelli terofitici 
h (8); M (utv)
vicia villosa roth subsp. varia (host) Corb. 
Incolti e cespuglieti 
d (3); F (3); L (7)

PoLYGaLaCeae

Polygala alpestris rchb.
Prati mesofili
o (aPP, Ge, MSnM, utv, 3, 6, 7, 8) 
Il materiale da noi esaminato andrebbe attribuito alla
subsp. angelisii (ten.) nyman, il cui valore, tuttavia,
è ritenuto trascurabile da molti autori, fra cui ContI
et al. (2005). 

roSaCeae

alchemilla xanthochlora rothm.

Prati mesofili e torbosi 
o (1, 4, 7) 
§ aphanes australis rydb. [=Aphanes inexspectata W.

Lippert] 
G (utv) 
Conferma della specie per la Calabria, per la quale
era stata indicata genericamente solo da PIGnattI
(1982).
aremonia agrimonoides (L.) dC. subsp. agrimonoi-

des
Boschi misti 
h (CLu, 1)
Crataegus monogyna Jacq.
Cespuglieti 
a (3); B (utv, 3); d (utv); L (utv)
eriobotrya japonica (thunb.) Lindl. 
Mantelli forestali 
n (CLu) 
Prima segnalazione per il comprensorio silano di
questa aliena naturalizzata da tempo nella regione,
per la quale, comunque, esistevano solo pochissimi
dati bibliografici.
Geum molle vis. & Pančić 
Pascoli mesofili in prossimità di ambienti umidi di
torbiera 
o (aPP, CLu, Ge, MSnM, utv, 1, 3, 4, 5, 6)
Geum urbanum L. 
Castagneti 
G (aPP, CLu, 1)
Potentilla calabra ten. 
Schiarite di bosco, pascoli e impianti di pino laricio
F (3); h (aPP. Ge, MSnM, reGGIo, utv, 1, 4,
6, 7, 8); o (Cat, 3)
Potentilla erecta (L.) raeusch. 
Pascoli mesofili adiacenti ad ambienti umidi di tor-
biera 
o (aPP, Cat, CLu, utv, 1)
# Potentilla pedata Willd. 
Cerrete, radure e pascoli xerofili.
G (CLu, reGGIo, 2, 7); n (aPP, CLu, reGGIo,
5) 
In base ai caratteri diagnostici riportati in tISon,
MaLéCot (2007) e GaLaSSo, MartIno (2010) i
diversi campioni raccolti e appartenenti al gruppo P.
hirta/P. recta sono stati attribuiti a P. pedata, la quale,
sebbene non riportata chiaramente dalle Flore nazio-
nali del secolo scorso né da ContI et al. (2005), era
già stata indicata in passato per la Calabria, in parti-
colare da Preda (1900) per la flora di M.te Cocuzzo
(Catena Costiera, CS).
Potentilla reptans L. 
Bordi ruscello 
G (4, 6)
Potentilla rigoana th. Wolf
prati pingui
o (Cat, 6)

136 Bernardo et al.



In Calabria era sinora nota solo per il Pollino. 
* Poterium sanguisorba L. subsp. balearicum (Bourg.

ex nyman) Stace [≡Sanguisorba minor Scop.
subsp. balearica (Bourg. ex nyman) Muñoz
Garm. & C. navarro]

radure e mantelli forestali 
L (reGGIo); n (MSnM)
entità di dubbio valore, non riportata da ContI et
al. (2005, 2007a) per la Calabria, ma segnalata
recentemente da MaIorCa et al. (2007) e MaIorCa,
PuntILLo (2009). La combinazione nomenclaturale
segue StaCe (2009), che, a sua volta, si rifà alla con-
cezione generica di Potter et al. (2007).
Pyrus communis L. 
radure 
F (6)
Pyrus spinosa Forssk. 
radure 
h (CLu, utv); n (2)
+ rosa balsamica Besser 
radure e mantelli 
h (CLu, utv); L (5); n (CLu, 5); Sersale, loc.
Stagli (CLu) 
Specie nuova per la Calabria.
rosa canina L. s.s.
radure, cespuglieti e mantelli 
d (reGGIo); h (5); I (7); L (reGGIo, 1, 5);
Sersale, poco oltre il centro abitato (5) 
rosa corymbifera Borkh. 
Margine strada, radure, arbusteti e mantelli 
F (5); h (CLu, Ge, reGGIo, 5, 7); Sersale, loc.
Stagli (CLu)
rosa sempervirens L. 
Cespuglieti C (Cat)
+ rosa squarrosa (a.rau) Boreau 
radure e mantelli di bosco 
G (5); h (CLu, reGGIo, utv, 5); L (5); n (5);
Sersale, loc Stagli (CLu, 5) 
Specie nuova per la Calabria.
rosa subcanina (Christ) vuk. 
Margine sentiero 
M (5)
rubus canescens dC. 
Cerrete, impianti artificiali, orli di bosco 
a (reGGIo); F (CLu); G (Ge, reGGIo, 3, 6); h
(utv); M (MSnM)
rubus hirtus (gruppo) 
orli di bosco 
G (Cat); L (CLu) 

uLMaCeae

ulmus minor Mill. 
Cespuglieti 
F (reGGIo) 

CannaBaCeae

Celtis australis L. subsp. australis. 
Boscaglia di forra 
C (CLu) 

MoraCeae

Morus alba L. 
C (utv)

urtICaCeae

Parietaria judaica L. 
ripisilve 
d (reGGIo)

FaGaCeae

Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica
L (utv)
Quercus petraea Liebl. subsp. petraea
Boschi misti 
h (reGGIo, utv)
I campioni presentano caratteri compatibili con
quelli riportati per la subsp. austrotyrrhenica Brullo,
Guarino & Siracusa, il cui valore tassonomico non è
unanimemente accettato dalle flore attuali.
Quercus cerris L. 
G (reGGIo)

BetuLaCeae

alnus cordata (Loisel.) Loisel. 
Boschi ripariali 
F (reGGIo); G (MSnM)
alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
ripisilve 
d (Cat, 7)
Carpinus betulus L.
Margine sentiero 
G (CLu, reGGIo)
entità nuova per il comprensorio della Sila, era fino-
ra nota per Pollino, Serre ed aspromonte.
ostrya carpinifolia Scop. 
Boschi misti e impianti di pino laricio 
G (reGGIo); h (Cat); I (7)

CeLaStraCeae

euonymus europaeus L. 
C (7); I (7)

oXaLIdaCeae

oxalis corniculata L. 
Incolti F (6)
* oxalis dillenii Jacq. [=O. stricta auct., non L.]
Incolti 
F (Ge)
non riportata da ContI et al. (2005) per la Calabria,
ma segnalata di recente (GaLaSSo, 2009). 
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euPhorBIaCeae

euphorbia meuselii Geltman [≡E. amygdaloides L.
subsp. arbuscula Meusel]

ripisilve 
d (CLu, Ge, 6, 7)
L’entità descritta da MeuSeL è stata recentemente
rivalutata a livello di specie da MazzoLa, raIMondo
in GIardIna et al. (2007); per essa, tuttavia, deve
essere adottato il patronimico di GeLtMan (2002)
poichè precedente.
euphorbia corallioides L. 
Boschi misti e orli forestali 
h (8); I (7); L (Cat, CLu, MSnM, reGGIo,
utv, 1, 4, 6)
euphorbia peplus L. 
Cespuglieti 
e (4); F (reGGIo)

SaLICaCeae

Salix alba L. 
ripisilve 
F (reGGIo)
Salix caprea L.
ripisilve 
F (reGGIo)
Salix eleagnos Scop. subsp. eleagnos
ripisilve 
F (reGGIo)
Salix purpurea L. subsp. purpurea
ripisilve 
a (3); C (7); d (reGGIo); F (reGGIo)

vIoLaCeae

viola aethnensis (dC.) Strobl subsp. subsp. messa-
nensis (W. Becker) Merxm. & W. Lippert

Castagneti, pratelli terofitici e pascoli mesofili 
G (aPP, Ge, tv, 1); h (aPP, CLu, MSnM, reG-
GIo, 1, 7); L (7); M (Cat, Ge, reGGIo, utv) o
(Cat, 1, 3, 6,7)
viola alba Besser subsp. subsp. dehnhardtii (ten.) W.

Becker 
G (utv); h (utv)
viola palustris L. 
Sponde ruscelli e prati umidi di torbiera 
o (aPP, Ge, MSnM, reGGIo, utv, 3, 5, 6)
viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 
Bosco misto G (6)

LInaCeae

Linum bienne Mill. 
h (CLu, 1, 6); I (7); L (4); M (MSnM)

hYPerICaCeae

hypericum androsaemum L. 
Castagneti e sponde sorgente 

G (aPP, Ge, MSnM, utv, 1, 3, 6)
hypericum barbatum Jacq. subsp. calabricum

(Spreng.) Peruzzi & n.G. Passal. [≡Hypericum
calabricum Spreng.]

Pascoli mesofili 
G (8); h (1, 7, 8); I (7); L (Cat); M (Cat, Ge,
MSnM, utv); o (aPP, Ca, Ge, reGGIo, 4, 5,
6, 8) 
La combinazione nomenclaturale è aggiornata secon-
do la recente proposta di Bernardo et al. (2010).
hypericum hircinum L. subsp. majus (aiton) n.

robson 
ripisilve 
d (utv); F (MSnM, 6)
hypericum perfoliatum L.
Incolti, prati e radure boschive
d (CLu, 7); e (utv, reGGIo, 1, 4); F (reG-
GIo, 4); G (CLu, Ge, MSnM, reGGIo, 1, 2, 4)

GeranIaCeae

Geranium columbinum L. 
Impianti di pino laricio 
h (Cat, reGGIo, 1)
Geranium lucidum L. 
M (MSnM)
Geranium molle L.
G (utv) 
Geranium robertianum L. 
rupi ombreggiate 
I (reGGIo)
Geranium sanguineum L. 
Cerrete 
G (reGGIo, 3); M (reGGIo)
Geranium versicolor L. 
Cerrete 
G (Ge, MSnM, utv, 4)

LYthraCeae

Lythrum junceum Banks & Sol. 
Sorgenti 
G (reggio, 2)

onaGraCeae

Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana
Boscaglia ripariale 
F (6)
epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 
Boschi di caducifoglie G (aPP, Cat, CLu, 1, 3, 6,
7); L (utv)
epilobium montanum L. 
Boschi di caducifoglie 
I (aPP); L (utv)
epilobium palustre L. 
acquitrini e prati torbosi
o, 27 luglio 2009 (CLu)
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MYrtaCeae

Myrtus communis L. subsp. communis
Macchie
d (reGGIo)

SaPIndaCeae

acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (ten.)
Murray 

Boschi misti 
L (utv)
acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum
Boschi e cespugli ripariali 
F (reGGIo)
acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & Kit.

ex Willd.) Gams 
Cerrete e boschi misti 
G (MSnM, reGGIo); h (CLu, Ge, MSnM, 3);
I (7); L (reGGIo)

CIStaCeae

Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (viv.) Greuter
& Burdet 

Incolti 
C (Cat, CLu)
Cistus salviifolius L. 
Pascoli xerofili 
n (4)
helianthemum aegyptiacum (L.) Mill. 
Pascoli xerofili 
n (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv,
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp.

nummularium
Pascoli 
o (MSnM, 5, 7)
helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp.

obscurum (Celak.) holub 
Scarpate e margini sentiero 
G (CLu, reGGIo, 1)
tuberaria guttata (L.) Fourr. 
Pratelli terofitici 
B (CLu, 7); d (CLu, 7); e (Ge, utv, 7); F (CLu);
G (reGGIo, 7); L (reGGIo, 1, 7); M (Cat,
CLu, Ge, 8); n (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM,
reGGIo, 1, 7) 

BraSSICaCeae

alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
C (7); d (reGGIo)
arabis collina ten. s.l.
rupi ombreggiate 
h (Cat); I (Cat, MSnM, reGGIo)
I campioni già in frutto non permettono l’identifica-
zione della sottospecie.
arabis hirsuta (L.) Scop. 

Boschi di leccio 
e (Cat)
aurinia saxatilis (L.) desv. subsp. megalocarpa

(hausskn.)t.r. dudlay 
Incolti e praterie pseudosteppiche 
C (Cat, reGGIo, 5, 7); d (7); F (reGGIo) 
Barbarea bracteosa Guss. 
Prati umidi a margine acquitrini 
o (aPP, Ge, 3, 5, 6)
§ Berteroa obliqua (Sm.) dC. subsp. obliqua
Impianti di pino laricio 
e (aPP, Cat, CLu, reGGIo, utv, 2, 5) 
Conferma della specie per la Calabria, per la quale
esistevano solo vecchie segnalazioni (tenore, 1831;
Porta, 1879). 
Biscutella didyma L. subsp. didyma
pascoli xerofili 
n (1, 4)
Bunias erucago L. 
Incolti 
B (Ge, reGGIo)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-

pastoris
Incolti 
L (utv)
Cardamine bulbifera (L.) Crantz 
Boschi misti 
L (utv); o (1)
Cardamine flexuosa With. 
orli di cerrete e sorgenti 
G (aPP, CLu, 4, 5); h (reGGIo); M (reGGIo,
utv)
Cardamine glauca Spreng. ex dC. subsp. glauca
Scarpate a margine sentiero e pratelli terofitici 
h (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo,
utv); M (Cat, utv) 
Cardamine graeca L. 
orli boschivi e radure 
G (aPP, utv); h (Ge, MSnM, reGGIo, utv,
2, 4, 6, 7, 8); M (MSnM) 
Cardamine silana Marhold & Perný 

Prati torbosi 
o (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
erysimum crassistylum C. Presl
Scarpate e incolti 
a (Cat, Ge, reGGIo); B (3, 6); C (5); e (Ge); G
(Ge) 
Lunaria annua L. 
ripisilve, cespuglieti 
C (7); d (Cat, CLu, reGGIo); F (reGGIo)
noccaea brachypetala (Jord.) F.K.Mey. [≡thlaspi

brachypetalum Jord.]
Prati mesofili 
o (MSnM, 3)
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Pseudoturritis turrita (L.) al-Shehbaz [≡Arabis turri-
ta L.]

rupi ombreggiate 
e (CLu, 4)
La nomenclatura segue aL-ShehBaz (2005).
raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum
Incolti 
e (Ge)
Sinapis arvensis L. subsp. arvensis
Prati mesofili 
o (Ge) 
teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) thell. 
Pratelli terofitici 
n (reGGIo)
turritis glabra L. [≡Arabis glabra (L.) Berrnh., incl.

A. pseudoturritis Boiss. & heldr.]
Margini cerrete 
G (Cat, CLu, MSnM, utv, 4, 8); h (reGGIo);
L (reGGIo); n (reGGIo)
La nomenclatura segue aL-ShehBaz (2005).

SantaLaCeae

thesium linophyllon L. 
Cerrete 
G (CLu); L (1, 7, 8); M (Cat, CLu, reGGIo, 4)

taMarICaCeae

tamarix africana Poir. 
ripisilve 
d (reGGIo)

PLuMBaGInaCeae

armeria canescens (host) ebel 
radure e praterie 
h (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo); M
(Cat, reGGIo); n (2); o (3)
I campioni esaminati presentano caratteri compatibi-
li con quelli riportati per A. brutia Brullo, Gangale &
uzunov, descritta di recente per l’altipiano silano
(BruLLo et al., 2007), il cui valore tassonomico non
è unanimemente accettato dalle attuali flore.

PoLYGonaCeae

rumex acetosa L. subsp. acetosa
Margine strada, orli di boschi 
G (Cat, CLu, MSnM, 3, 6, 7, 8); h (CLu, 1); L
(reGGIo)
rumex acetosella L. subsp. multifidus (L.) Schübl. &

G. Martens 
Margine bosco 
G (aPP, CLu, MSnM, reGGIo); h (aPP, 1); I
(reGGIo)
rumex acetosella L. subsp. pyrenaicus (Pourr. ex

Lapeyr.) akeroyd [=R. angiocarpus auct., non
Murb.] 

G (CLu, 8); h (MSnM); n (7); 0 (6)

+ rumex bucephalophorus L. subsp. gallicus
(Steinh.) rech. 

Pascoli xerofili 
n (MSnM) 
utilizzando le chiavi analitiche riportate in PreSS
(1988), una parte dei campioni esaminati è riferibile
alla varietà nominale, mentre i rimanenti campioni
sono riconducibili alla varietà aegaeus (rech.f.)
Maire.
rumex sanguineus L. 
Incolti 
d (MSnM, utv, 3)

CarYoPhYLLaCeae

Cerastium brachypetalum desp. ex Pers. subsp. roe-
seri (Boiss. & heldr.) nyman 

Impianti artificiali, scarpate e orli boschivi 
G (Cat); h (CLu); L (5); M (utv)
Cerastium glomeratum thuill. 
Prati aridi 
G (CLu)
Cerastium glutinosum Fr. 
Impianti artificiali 
h (Cat)
Cerastium holosteoides Fr. 
Pascoli 
o (CLu, 5)
Cerastium pumilum Curtis 
Impianti artificiali e pascoli 
h (Cat, reGGIo, 7); o (7)
Cerastium scaranii ten. 
Cerrete e boschi misti 
G (Cat, CLu, 3); h (CLu, Ge, reGGIo, 5, 7); L
(MSnM); M (2)
Cerastium semidecandrum L. 
Pratelli aridi 
G (CLu, reGGIo); M (Cat); o (Cat, MSnM,
reGGIo, 3, 5)
dianthus deltoides L. subsp. deltoides
prati mesofili 
o (3)
+ dianthus vulturius Guss. & ten. subsp. vulturius
Scarpate e pendii rupestri 
e (aPP, Cat, Ge, MSnM, utv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
F (CLu, Ge, reGGIo, 7) 
nuova segnalazione per la Calabria.
herniaria glabra L. s.l.
Pratelli terofitici 
M (Cat, 7); n (MSnM)
I nostri campioni presentano caratteri corrispon-
denti, in parte, con quelli riportati per H. g. subsp.
nebrodensis Jan ex nyman [=H. microcarpa C. Presl],
che attualmente non risulta segnalata per la Calabria.
herniaria hirsuta L. subsp. hirsuta
Margine strada e prati aridi 
B (3); C (Cat, CLu, 5, 7); d (7)
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Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Margine strada sorgente 
G (Cat, CLu)
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

subsp. erecta 
Prato mesofili 
o (aPP, utv)
Petrorhagia dubia (raf.) G. López & romo 
Incolti 
B (3); M (Cat; Ge, utv)
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & heywood 
Prati aridi 
a (7); e (reGGIo); G (7)
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. gasparrinii

(Guss.) Greuter & Burdet
Incolti e impianti artificiali 
a (Cat, reGGIo, utv, 3); B (reGGIo); G
(aPP, Cat, CLu, MSnM, 6, 8); h (Cat); L (reG-
GIo, 1); M (Cat, Ge, reGGIo, 4); n (Cat, 1)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum
Incolti 
e (aPP,utv, 4); F (1, 3)
Sagina apetala ard. subsp. apetala
Scarpate umide 
G (CLu, 7, 8); o (3)
Sagina procumbens L. subsp. procumbens
acquitrini a bordo strada 
G (MSnM, reGGIo, utv, 5, 6, 7)
Saponaria calabrica Guss.
Incolti, scarpate e orli boschivi 
C (5); F (Cat, 4); G (Cat, CLu, Ge, MSnM,
reGGIo, utv, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
Saponaria officinalis L. 
d (utv)
Scleranthus annuus L. 
B (Ge); e (7) 
Scleranthus polycarpos L. 
Incolti e impianti artificiali 
B (Cat, reGGIo, 3); G (Cat, 7); h (Cat); n
(MSnM); o (Cat, MSnM, 3, 7)
Silene conica L.
Pascoli n (CLu, utv, 5, 6)
Silene cretica L. 
Scarpate a bordo strada 
e (utv)
Silene echinata otth 
Incolti e scarpate 
B (reGGIo, 7); C (5); d (Cat); e (utv) 
Silene gallica L. 
Incolti 
e (reGGIo, 7); G (CLu, reGGIo, utv)
Silene italica (L.) Pers. subsp. sicula (ucria) Jeanm.
Leccete, castagneti, boschi misti e impianti artificiali 
a (7); B (reGGIo); F (reGGIo); G (Cat, reG-

GIo, utv, 1, 3, 4, 7); h (aPP, Cat, Ge, MSnM,
reGGIo, 1, 2, 3, 6, 7); I (7); L (4); M (reGGIo);
I (7); L (4); M (reGGIo)
Silene latifolia Poir. subsp. latifolia
orli di bosco 
d (MSnM)
Silene nemoralis Waldst. & Kit. 
orli boschivi 
L (4)
Silene viridiflora L. 
Incolti 
d (CLu); G (utv)
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl 
Margine strada 
e (CLu); G (7)
Stellaria alsine Grimm 
Sponde di ruscello e scarpate umide 
G (Cat, CLu, MSnM, reGGIo, 6, 7); o (2, 3, 8)
Stellaria media (L.) vill. s.l. 
Incolto 
h (reGGIo)

MontIaCeae

Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl)
Walters 

ambienti rivulari 
o (aPP, Cat, CLu, MSnM, reGGIo, utv, 1, 5,
7)

CornaCeae

* Cornus sanguinea L. subsp. hungarica (Kárpáti)
Soó

ripisilve 
d (reGGIo)
entità di dubbio valore, non riportata da ContI et
al. (2005, 2007a) per la Calabria, ma segnalata di
recente da MaIorCa, PuntILLo (2009).

PrIMuLaCeae

Lysimachia nemorum L. 
Faggeta 
o (2)
Samolus valerandi L. 
rupi e scarpate umide 
e (Cat); F (aPP)

erICaCeae

erica arborea L. 
Macchie 
C (3); I (Cat)

ruBIaCeae

asperula laevigata L. 
Pratelli terofitici e radure 
M (reGGIo); n (CLu, MSnM)
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asperula taurina L. subsp. taurina 
Boschi e orli forestali 
h (utv, 4); L (Cat, CLu, reGGIo, utv, 4); M
(utv)
Crucianella angustifolia L. 
Pratelli terofitici 
a (3); G (Cat, Ge, utv, 1); n (CLu, 1, 5, 7)
Cruciata laevipes opiz 
Pascoli mesofili 
L (7); o (Cat, CLu, 7)
Cruciata pedemontana (Bellardi) ehrend. 
radure 
G (utv, 5, 8); h (MSnM, 4, 8); L (7); o (Cat,
CLu, 3)
Galium aparine L. 
Boschi 
G (reGGIo)
Galium corrudifolium vill. 
Castagneti, scarpate, orli boschivi 
e (CLu); G (aPP, CLu, 1, 3, 8); h (aPP, Cat, 1);
M (CLu)
Galium divaricatum Lam. 
Pratelli terofitici 
L (8); M (Cat, CLu, Ge); n (Cat, Ge, 1, 4, 7)
Galium lucidum all. subsp. lucidum 
Incolti e cerrete 
a (Cat); B (CLu); F (Cat, reGGIo, 7); G (Cat,
utv); h (reGGIo)
+ Galium palustre L. subsp. palustre
acquitrini e prati torbosi 
o (7; 27 luglio 2009, CLu)
La specie è nuova per la regione, sebbene in lettera-
tura vi sia una citazione non chiara di SarFattI, il
quale, nel Prodromo alla Flora della Sila (1964),
basandosi su materiale delle sue raccolte, e su un
campione di Fiori, indica la combinazione binomia-
le Galium paluster L. per diverse località, senza
distinguere alcuna categoria infraspecifica. nello
stesso lavoro, inoltre, non sono riportati nomi riferi-
bili ad altre entità del ciclo di G. palustre. d’altra
parte FIorI (1900, 1919) nelle sue note di floristica
calabrese non aveva elencato alcun taxon del predet-
to ciclo, mentre nei successivi lavori a carattere nazio-
nale vengono citate per la Calabria (PIGnattI, 1982;
ContI et al. 2005), e più genericamente per il sud
Italia (FIorI, 1923-1929), combinazioni corrispon-
denti a G. debile desv. e G. p. subsp. elongatum (C.
Presl) Lange. I nostri campioni hanno dimensioni
ridotte, fusti gracili e scabri agli angoli, foglie piane,
lineari oblunghe, più larghe di 2 mm e cigliate al
margine, frutti non tubercolati e, infine, peduncoli
divaricati alla fruttificazione. Per tutti questi caratte-
ri, essi sono stati attribuiti alla sottospecie nominale.
Questa rappresenta, dunque, una pregevole acquisi-
zione per la flora calabra, oltre che per la Sila, di un
nuovo elemento circumboreale, finora non segnalato
a sud dell’abruzzo. 
Galium rotundifolium L.

Margine bosco 
I (4) 
La presenza di peli patenti sul fusto suggerirebbe l’at-
tribuzione a G. rotundifolium subsp. hirsutum (ten.)
Brullo, Scelsi & Spamp. (BruLLo et al., 2001), che
però risulta nom. illeg. (ContI et al., 2005). 
* rubia peregrina L. subsp. longifolia (Poir.) o.

Bolòs
Lecceta e (aPP, 4) 
non riportata da ContI et al. (2005, 2007a) per la
Calabria, ma segnalata di recente da MaIorCa,
PuntILLo (2009).
Sherardia arvensis L. 
Incolti 
d (Cat)

GentIanaCeae

Blackstonia perfoliata (L.) huds. subsp. intermedia
(ten.) zeltner 

Cespuglieti 
e (aPP, Cat); F (reGGIo)
Centaurium erythraea rafn subsp. erythraea
Incolti 
e (reGGIo) 
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 
Pratelli aridi 
n (CLu) 
Quota insolitamente elevata per questa pianta ter-
mofila, tipica di quote basse.

BoraGInaCeae

anchusella cretica (Mill.) Bigazzi, e. nardi & Selvi
Incolti 

G (Ge)
Buglossoides calabra (ten.) I.M. Johnst. 
Pendio ombreggiato 
I (reGGIo, 6)
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst.
ripisilve 
C (7); d (reGGIo)
Cerinthe minor L. subsp. auriculata (ten.) domac
radure ed orli di bosco 
h (aPP. CLu, reGGIo, utv, 1); L (CLu, 4)
Cynoglossum montanum L. 
Margine boschivo 
o (aPP, 1, 5, 6)
Myosotis arvensis (L.) hill subsp. arvensis 
Incolti, cerrete 
G (aPP, Cat, CLu, 8)
Myosotis scorpioides L. subsp. scorpioides
Sponde ruscello, prati torbosi 
h (aPP); o (aPP, CLu, reGGIo, 3, 5, 6, 7, 8)
Myosotis sylvatica hoffm. subsp. elongata (Strobl)

Grau 
G (utv); h (CLu, reGGIo)
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Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium (a.
Kern.) nyman 

Cerrete, castagneti 
G (CLu, reGGIo); h (CLu)

ConvoLvuLaCeae

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 
orli di bosco F (7)
Convolvulus althaeoides L. 
Incolto 
a (3)
Cuscuta planiflora ten. 
Impianti di pino laricio, leccete, pascoli 
e (aPP, 5); n (5)

oLeaCeae

Fraxinus ornus L. subsp. ornus
d (7)

PLantaGInaCeae

digitalis lutea L. subsp. australis (ten.) arcang. [=D.
micrantha roth] 

Cerrete 
G (Cat)
Linaria pelisseriana (L.) Mill. 
Pratelli terofitici 
G (4); L (1); M (utv)
Plantago bellardii all. 
Incolti, pascoli xerofili 
e (CLu, 7); G (MSnM); n (MSnM, 1, 4, 6, 7)
Plantago coronopus L. subsp. coronopus
Incolti e praterie pseudosteppiche 
e (7); F (CLu) 
Plantago lagopus L. 
Praterie pseudosteppiche 
C (Cat); n (Ge)
Plantago lanceolata L. 
radure, margine sentieri, pascoli xerofili 
e (aPP, CLu); h (aPP); n (MSnM, reGGIo, 2);
o (1, 8) 
Plantago major L. subsp. major
Margine strada
M (reGGIo)
Plantago subulata L. subsp. humilis (Guss.) Greuter

& Burdet
Pascoli montani 
o (3, 8) 
adottiamo la combinazione nomenclaturale accetta-
ta da troPICoS (2011) sebbene per altri autori, quali
MarhoLd (2011) e ContI et al. (2005), l’entità
descritta da Gussone per l’aspromonte rientri nella
variabilità di P. subulata s.s. 
veronica arvensis L. 
radure di cerreta 
G (Cat, reGGIo)

veronica austriaca L. 
Pascoli mesofili 
o (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
veronica beccabunga L. 
Sponde ruscelli e scarpate umide 
G (CLu, reGGIo, utv, 6, 7, 8); M (reGGIo,
7); o (Cat, reGGIo, 2)
veronica montana L. 
Boschi misti 
L (utv)
veronica scutellata L. 
Prati torbosi 
o (MSnM, utv)
veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia
Sponde ruscelli, sorgenti, prati mesofili e torbosi 
G (CLu, 8); h (CLu); I (4); L (7); M (Cat,
MSnM, reGGIo, utv); o (aPP, CLu, Ge,
utv, 1, 3, 5)
# veronica verna L. subsp. verna 
Prati mesofili 
o (CLu, Ge) 
Interessante elemento eurasiatico, già segnalato per la
Sila da tenore (1831), riconfermato da SarFattI
(1965) e BaLLeLLI, venanzonI (1996). tuttavia né
FIorI (1923-1929), né PIGnattI (1982), né ContI
et al. (2005, 2007a) segnalano l’entità a sud dell’
abruzzo. 

SCroPhuLarIaCeae

Scrophularia peregrina L. 
Margine sentiero 
d (3)
verbascum blattaria L. 
Incolti 
F (Ge)
verbascum macrurum ten. 
Incolti 
B (6)
verbascum pulverulentum vill. 
Incolti d (reGGIo)

LaMIaCeae

ajuga tenorei C. Presl 
Prati mesofili 
o (aPP)
Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. meridio-

nale (nyman) Govaerts [≡Acinos alpinus (L.)
Moench subsp. meridionalis (nyman) P.W. Ball]

radure, schiarite di boschi, impianti artificiali 
h (aPP. CLu, 6); I (7); M (Ge); o (aPP)
La nomenclatura segue harLeY et al. (2004) e
PeruzzI, ContI (2008)
Clinopodium vulgare L. subsp. arundanum (Boiss.)

nyman 
Cerrete, castagneti e impianti artificiali 
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a (Cat); e (CLu); G (reGGIo)
Lamium flexuosum ten. 
ripisilve, margini di bosco
d (reGGIo); F (4); G (aPP); h (CLu, 4); I (4)
Lamium galeobdolon L. subsp. montanum (Pers.)

hayek 
Boschi misti e ripisilve 
F (reGGIo); h (aPP, CLu) 
Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) arcang. 
Cespuglieti 
F (reGGIo, 2)
Melittis melissophyllum L. subsp. albida (Guss.)

P.W. Ball 
Boschi misti 
G (CLu 6)
Micromeria consentina (ten.) n. terracc. 
Pratelli aridi, pendii rupestri e rocce affioranti 
a (utv, 3); B (CLu, Ge, reGGIo); C (CLu); e
(aPP); F (4); n (aPP,1, 6)
Micromeria fruticulosa (Bertol.) Šilic 
rocce affioranti e pendii aridi 
a (utv); e (MSnM); n (2) 
Micromeria graeca (L.) Benth. ex rchb. subsp.

tenuifolia (ten.) nyman 
Pratelli aridi 
C (7); F (reGGIo); n (CLu)
Prunella laciniata (L.) L. 
Margine sentiero 
G (CLu); n (utv)
Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris
depressioni umide ed incolti
C (7); G (reGGIo)
# Prunella × intermedia Link. [=P. laciniata × P. vul-

garis subsp. vulgaris] 
Margine sentiero 
G (CLu, utv) 
entità non citata dalla Checklist di ContI et al.
(2005), perchè ibrida, ma segnalata in precedenza
come P. hybrida Knaf. per una sola località, nel reg-
gino (SChneIder, Sutter, 1982).
Scutellaria columnae all. subsp. gussonei (ten.)

arcang.
ripisilve, cerrete e boschi misti 
C (Ge, MSnM, utv, 7); d (Cat, reGGIo, 3, 6,
7); e (aPP, 7); F (reGGIo)
Sideritis romana L. subsp. romana
Incolti 
e (reGGIo); n (MSnM, 7)
Stachys sylvatica L. 
ripisilve 
d (Cat, reGGIo, 3)
teucrium chamaedrys L. 
Incolti B (7)
teucrium flavum L. subsp. flavum

rupi affioranti nella macchia 
C (CLu); e (aPP. utv, 3, 4)
teucrium siculum (raf.) Guss. subsp. siculum
Leccete, cerrete e castagneti 
a (MSnM, reGGIo, utv, 6, 7); B (3); G (aPP,
4)
thymus longicaulis C. Presl subsp. longicaulis 
Incolti, scarpate e impianti artificiali 
G (aPP, CLu, 7); h (aPP, CLu, Ge, MSnM,
reGGIo, 2, 7)

oroBanChaCeae

Bartsia trixago L. 
Pratelli xerofili C (5)
euphrasia stricta d. Wolff ex J.F. Lehm. (gruppo) 
Prati mesofili 
o (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM, reGGIo, 1, 6,
7)
Per la medesima località, vi è in CLu del materiale
revisionato, da oltre un decennio, dallo specialista e.
vitek, sotto E. pectinata ten. I nostri campioni si
presentano di dimensioni molto ridotte con un
numero limitato di internodi; le poche capsule matu-
re sono cigliate in alto, più corte dei denti calicini e
le foglie hanno un fitto tomento di peli semplici,
misti, sulla pagina inferire, a peli ghiandolari sessili.
Per tutti questi caratteri essi si avvicinano ad E. nana
(rouy) Prain [=E. genargentea (Feoli) diana], per
come descritta da dIana CorrIaS (1983) e
JeanMonod, GaMISanS (1992). tuttavia riteniamo
occorra verificare ulteriore materiale più maturo, per
segnalare la presenza di E. nana anche nella penisola
italiana.
orobanche alba Stephan ex Willd. 
Cespuglieti 
h (utv)
orobanche caryophyllacea Sm. 
radure, su Galium sp. 
h (aPP); I (Cat, CLu); L (utv); o (5)
orobanche hederae duby 
Bosco di fondovalle 
F (aPP)
orobanche minor Sm. 
Cerreta 
G (CLu)
+ orobanche rapum-genistae thuill. subsp. rapum-

genistae
Su Spartium junceum
G (aPP, CLu, utv) 
nuova per la Calabria.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel 
Incolti 
n (reGGIo)
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 
Incolti 
d (CLu)
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aQuIFoLIaCeae

Ilex aquifolium L. 
Cerrete 
G (CLu) 

CaMPanuLaCeae

Campanula dichotoma L. 
Leccete e pendii rupestri 
B (Ge, 3, 6); d (MSnM); e (aPP, utv, 3, 6); F
(CLu, 1, 3, 4)
Jasione montana L. 
orli di bosco, pendii rupestri e pratelli aridi 
a (CLu, utv, 6); B (Ge, 3); e (aPP, Cat, CLu,
MSnM, reGGIo, utv, 3, 4); F (7); G (reG-
GIo); I (aPP); M (CLu, utv) 
I caratteri morfologici, in particolare le brattee del
capolino, ben corrispondono alla descrizione di J.
echinata Boiss. & reuter, che nelle flore recenti trova
riconoscimento solo a livello sinonimico. 
Legousia falcata (ten.) Janch. 
Leccete 
e (CLu, 6)
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 
Praterie pseudosteppiche 
C (Cat, reGGIo)
trachelium caeruleum L. subsp. caeruleum
affioramenti rupestri 
e (MSnM)

aSteraCeae

achillea ligustica all. 
Incolti, margini cerrete e scarpate a margine strada 
G (aPP, CLu, utv, 3, 4, 6) 
andryala dentata Sm. 
Incolti e praterie pseudosteppiche 
B (reGGIo, 7); C (Cat, Ge); d (7); e (aPP,
reGGIo, utv) 
andryala integrifolia L. 
Incolti e praterie pseudostepiche 
B (7); C (5); d (7)
anthemis arvensis L. subsp. incrassata (Loisel.)

nyman 
Incolti e scarpate a margine strada 
B (Cat); e (MSnM)
anthemis cretica L.subsp. calabrica (arcang.) r.

Fern. 
radure, impianti di pino laricio, pascoli montani 
h (aPP, Cat, CLu, 6, 7); I (reGGIo); n (CLu);
o (aPP, Cat, Ge, MSnM, reGGIo, 1, 3, 5, 7)
arctium minus (hill) Bernh. 
orli di bosco 
M (MSnM)
artemisia campestris L. subsp. variabilis (ten.)

Greuter 
Cespuglieti 

F (Ge)
Bellis pusilla (n. terr.) Pign. 
Pascoli mesofili 
o (aPP, CLu, Ge, MSnM, utv) 
In Calabria era sinora nota solo per il Pollino. 
Carduus nutans L. subsp. scabrisquamus arènes

[=Carduus nutans L. subsp. macrocephalus (desf.)
nyman]

Incolti, cerrete e impianti artificiali 
a (CLu, reGGIo, 5, 6); G (Cat, MSnM)
La nomenclatura segue Greuter (2006-2009). 
Centaurea deusta ten. s.l.
Scarpate stradali, pendii rupestri, incolti e praterie
pseudosteppiche 
a (3); B (reGGIo, 3, 7); C (MSnM); d (7); e
(Ge, MSnM); F (aPP, Cat, CLu, Ge, MSnM,
reGGIo, 6, 7); h (aPP, Cat, reGGIo); I (7); M
(CLu); n (reGGIo) 
nei campioni esaminati emerge una grande variabi-
lità che, in base alle principali flore del secolo scorso
(FIorI, 1923-29; doStáL, 1976; PIGnattI, 1982)
potrebbe essere così inquadrata: i campioni prove-
nienti dalle località “h, M, n” corrispondono alla
sottospecie nominale poiché presentano capolini di
diametro grande (10-12 mm) e squame con chiazza
bruna molto scura. I campioni delle località “a e C”
hanno maggiori affinità con C. d. subsp. splendens
(arcang.) Matthäs & Pignatti, poiché sono più svi-
luppati e ramificati e le squame hanno chiazza chia-
ra. In “B” sono stati rinvenute piante riconducibili
ad entrambe le sottospecie, mentre le piante della
località “e”, relegate quasi esclusivamente in ambien-
ti di rupi arenacee, sono differenti da quelle delle
altre località e presentano i capolini grandi con squa-
me sub-integre e mucronate, foglie basali allungate,
bipennatosette a lacinie strettissime. Questi ultimi
ben si accordano con C. deusta var. angustifolia Guss.
descritta su piante provenienti dal litorale calabro
(GuSSone, 1826) e riconosciuta come valida da
FIorI (1923-1929) ma non riportata dalle Flore suc-
cessive. In attesa di un’accurata revisione tassonomi-
ca, ci uniformiamo a Greuter (2006-2009, 2008)
che non riconosce come valide nessuna delle combi-
nazioni succitate.
Cirsium vallis-demonis Lojac. 
Prati pingui 
o (6)
Cota altissima (L.) J. Gay 
Incolti e praterie pseudosteppiche 
C (Cat); G (Ge, 8); M (8) 
Cota segetalis (ten.) holub 
Scarpate e margini stradali 
e (utv); F (7); M (utv) 
Cota triumfetti (L.) J. Gay 
Incolti, margini di bosco, impianti di pino laricio 
B (CLu, reGGIo, 7); F (e, 3); G (CLu); h (aPP,
CLu, reGGIo); I (7); M (CLu)
Crepis leontodontoides all. 
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Impianti artificiali, margini boschivi 
a (MSnM); F (3); G (utv, 3, 4); h (reGGIo)
Crepis neglecta L. 
Incolti e impianti artificiali 
a (reGGIo, 5); G (reGGIo); n (CLu, MSnM,
reGGIo, 7) 
Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria
Incolti e radure 
d (CLu); e (Cat); F (reGGIo); M (Cat, reG-
GIo) 
Crupina vulgaris Cass. 
Incolti e scarpate stradali 
B (utv); d (CLu); h (reGGIo); L (1); M
(CLu); n (CLu)
Cyanus segetum hill 
Scarpate stradali, pendii semirupestri e incolti 
B (CLu, Ge, MSnM, reGGIo, utv, 2, 7); e
(utv, 3); h (Cat, CLu, MSnM, 6); L (1) 
doronicum orientale hoffm. 
Boschi misti 
h (aPP, CLu, 1) 
Filago gallica L. 
Incolti 
B (CLu, reGGIo, utv, 3, 5, 6, 7); C (MSnM);
d (7); G (7)
Filago germanica (L.) huds. 
Incolti e impianti artificiali 
a (Cat); B (CLu); e (7); F (7); G (7); 
hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt 
Incolti 
F (4)
helichrysum italicum (roth) G. don 
Pratelli xerofili e affioramenti rupestri 
d (7)
hieracium sp. 
rupi ombreggiate 
h (CLu); I (aPP)
Secondo lo specialista G. Gottschlich (in verbis),
questi campioni sono da considerare come apparte-
nenti ad una nuova entità in corso di studio, proba-
bilmente appartenente alla sect. Oreadea. 
hypochaeris cretensis (L.) Bory & Chaub. 
Incolti, impianti artificiali e pratelli aridi 
a (Cat, MSnM, 7); e (CLu); F (7); I (7); n (reG-
GIo, utv)
hypochaeris glabra L. 
Impianti artificiali e pascoli xerofili 
a (reGGIo); F (aPP); n (Cat, CLu, MSnM,
reGGIo)
hypochaeris laevigata (L.) Ces., Pass. & Gibelli 
Castagneti e boschi misti
G (1); h (Ge, MSnM, 1, 4, 6, 7)
hypochaeris radicata L. 
Incolti e bordi di strada 
B (reGGIo); e (reGGIo)

Lactuca muralis (L.) Gaertn. 
Boschi di leccio cerrete e impianti artificiali 
F (Cat); G (reGGIo); M (Cat)
Lapsana communis L. subsp. communis
Boschi di cerro 
G (Cat)
Matricaria chamomilla L. 
Incolti 
C (7)
Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. &

Scherb. subsp. hybridus
orli di bosco 
L (reGGIo)
Phagnalon saxatile (L.) Cass. 
Pendii semirupestri 
C (3); F (reGGIo)
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides
Incolti e orli di bosco 
G (Cat, utv); L (reGGIo)
Pilosella bauhini (Schult.) arv.-touv. [≡Hieracium

bauhini Schult.] 
orli boschivi, scarpate e margine sentieri 
a (3, 5); G (aPP, CLu, Ge); M (reGGIo)
Pilosella pilisquama (Schult.) F.W. Schultz &

Sch.Bip. [=Hieracium macranthum auct., non
ten.]

Bosco di cerro 
G (aPP) 
Pilosella praealta (vill. ex Gochnat) F.W. Schultz &

Sch.Bip [≡Hieracium praealtum Gochnat]
Impianti artificiali e margini di bosco 
a (Cat, CLu, reGGIo, 5)
Ptilostemon strictus (ten.) Greuter 
Cerrete 
G (utv)
Pulicaria odora (L.) rchb. 
Leccete 
e (CLu, reGGIo)
Scorzoneroides cichoriacea (ten.) Greuter

[≡Leontodon cichoraceus (ten.) Sanguin.]
Impianti artificiali e prati 
G (utv); h (reGGIo); o (aPP, MSnM, 3, 6)
La nomenclatura segue Greuter (2006-2009). 
Senecio lividus L. 
Incolti a margine strada 
B (utv)
Senecio squalidus L. subsp. calabricus (Fiori) Peruzzi

& Bernardo 
Boschi misti h e faggete 
h (Ge, reGGIo, utv, 4,6); I (reGGIo); L
(CLu, utv, 1); M (reGGIo); o (3) 
entità recentemente rivalutata come sottospecie
distinta, endemica calabrese con probabile presenza
anche in Sicilia (Bernardo et al., 2010).
Sonchus arvensis L. subsp. arvensis
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Incolti 
a (3) 
Sonchus asper (L.) hill subsp. asper
Boschi ripariali 
F (Cat)
tolpis virgata (desf.) Bertol. subsp. grandiflora

(ten.) arcang. 
Incolti e praterie pseudosteppiche 
a (reGGo, utv, 3, 6, 7); C (utv, 7); e (Ge,
MSnM); G (aPP, 1, 4); h (aPP); L (MSnM); n
(CLu, reGGIo)
tyrimnus leucographus (L.) Cass. 
Incolti, macchie e praterie pseudosteppiche 
B (7); C (reGGIo); e (reGGIo)

adoXaCeae

viburnum tinus L.subsp. tinus
Boschi ripariali 
F (reGGIo)

CaPrIFoLIaCeae

Knautia integrifolia (L.) Bertol. subsp. integrifolia
Incolti, impianti artificiali e praterie pseudosteppiche
B (CLu, MSnM, Ge, 3); C (Ge); e (Cat, MSnM,
utv, 3, 6) 
* Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet

subsp. pseudisetensis (Lacaita) Greuter & Burdet
Pendii sabbiosi 
F (CLu, Ge, MSnM, reGGIo, 7)
Questa sottospecie è stata segnalata solo di recente
per la Calabria, per una località relativamente prossi-
ma alla nostra area di studio (CaruSo, 2007a). 
Lonicera etrusca Santi 
Boschi misti 
L (Cat, reGGIo); M (MSnM)
+ Scabiosa portae a. Kern. ex huter [≡S. columbaria

L. subsp. portae (a. Kern. ex huter) hayek] 
Cespuglieti 
e (MSnM)
Come già suggerito da GroSSMann (1975),
LandoLt et al. (1975) e LandoLt, BInz (1989),
molto probabilmente Scabiosa columbaria s.s. deriva
da ibridazione omoploide post-glaciale tra S. trianda
L. e S. lucida vill. (haGen et al., 2008); inoltre essa
è specie centro-europea, presente soltanto a nord
delle alpi (GroSSMann, 1975; haGen et al., 2008),
mentre non è ancora chiaro quale sia l’entità presen-
te lungo la Penisola. GroSSMann (1975) segnala
presso i grandi laghi prealpini lombardi S. portae,
specie descritta per abruzzo e Basilicata che si diffe-
renzia per le foglie maggiormente pelose (8-32
peli/mm2 contro 0-8 peli/mm2). I campioni da noi
raccolti corrispondono a questa entità, che conside-
riamo a rango specifico, anche se sono necessari ulte-
riori studi e indagini di campo per precisare meglio
la variabilità del complesso di S. columbaria in Italia.
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet subsp.

grandiflora (Scop.) Soldano & F. Conti 
Incolti e praterie pseudosteppiche 
e (CLu, reGGIo)
Succisa pratensis Moench 
Prati torbosi 
o, 27 luglio 2009 (CLu)
Interessante ritrovamento di un elemento eurosibe-
riano, per il quale le popolazioni silane rappresenta-
no le uniche certe dell’appennino meridionale.
valeriana wallrothii Kreyer 
Prati torbosi 
o (aPP)
valerianella coronata (L.) dC.
Pascoli xerofili 
n (4)
valerianella dentata (L.) Pollich 
Pratelli terofitici e impianti artificiali 
G (CLu, utv, 8); h (Cat); L (8); M (CLu, Ge,
utv, 8); n (CLu, 4)
valerianella eriocarpa desv. 
Pascoli xerofili, incolti e castagneti 
G (CLu, Ge, reGGIo, 1, 3, 4); L (1); M (Ge)
valerianella locusta (L.) Laterr. 
Pratelli aridi 
M (Cat, CLu, 8)

araLIaCeae

hedera helix L. subsp. helix 
d (MSnM); F (MSnM)

aPIaCeae

anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng. 
Boschi misti 
h (CLu, reGGIo, 2, 7)
Bonannia graeca (L.) halácsy 
radure e mantello di vegetazione 
n (CLu, 5) 
Bupleurum baldense turra 
Impianti di pino laricio, pratelli terofitici e incolti 
h (reGGIo, 7); L (reGGIo, 1, 7); M (CLu, Ge,
MSnM, reGGIo, utv, 4, 8); n (Cat, reG-
GIo)
Chaerophyllum temulum L. 
ripisilve 
C (7); d (reGGIo); L (1)
Cryptotaenia thomasii (ten.) dC. [≡Lereschia tho-

masii (ten.) Boiss.]
Sponde di ruscello e rupi in ombra 
I (aPP, Cat, CLu, Ge, reGGIo, 7)
Le principali flore del secolo scorso, inclusa Flora
europaea (tutIn, 1968), riconducevano questa enti-
tà a Lereschia Boiss., ritenuto unico genere monospe-
cifico endemico di Calabria, affine a Petagnia Guss.,
endemico di Sicilia. Secondo recenti studi di filoge-
nesi molecolare (SPaLIK, doWnIe, 2007), la pianta
siciliana va posta in una sottofamiglia diversa da
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quella cui appartiene la pianta calabrese, che invece
presenta maggiori affinità con le specie del genere
Cryptotaenia dC., in particolare con C. flahaultii
Koso-Pol., ristretto endemismo dell’area caucasica. 
daucus carota L. subsp. maximus (desf.) Ball 
orli di bosco 
C (Ge, 7); d (reGGIo, 6)
daucus guttatus Sm.
Incolti 
a (3); C (CLu); d (CLu, 6)
Ferula communis L. 
Praterie pseudosteppiche 
C (reGGIo); F (reGGIo) 
oenanthe pimpinelloides L. 
Leccete 
e (CLu, reGGIo); F (aPP)
orlaya platycarpos W.d.J.Koch [=Orlaya daucoides

auct., non (L.) Greuter] 
Incolti e cerrete 
a (7); G (CLu); h (reGGIo) M (utv)
nomenclatura secondo eGorova, vInoGradova
(2002) e reduron (2008).
Pimpinella anisoides v. Brig. 
Scarpata a margine cerreta 
C (7)
Pimpinella peregrina L. 
Incolti praterie pseudosteppiche 
C (CLu, reGGIo); d (CLu, 2); F (reGGIo); L
(reGGIo)
Smyrnium perfoliatum L. subsp. perfoliatum
Margine sentiero 
L (1)
thapsia garganica L.
Incolti 
C (7)
torilis africana Spreng. [≡Torilis arvensis (huds.)

Link subsp. purpurea (ten.) hayek] 
Incolti leccete e macchie 
B (reGGIo); C (7); d (Cat); e (Cat, CLu,
MSnM, 7); F (Cat, Ge); G (CLu, 8)
nomenclatura secondo reduron (2008).

ConSIderazIonI ConCLuSIve

Il numero di entità censite nel corso dell’escursione
risulta essere di 507. tra queste, 11 sono nuove per la
regione Calabria:
Aquilegia dumeticola 
Dianthus vulturius subsp. vulturius
Equisetum fluviatile
Orobanche rapum-genistae subsp. rapum-genistae
Galium palustre subsp. palustre
Rosa balsamica
Rosa squarrosa
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus
Scabiosa portae
Vitis riparia ×V. rupestris
Vitis rupestris

Si conferma la presenza di 5 entità per la Calabria,
delle quali due erano indicate come dubbie da
ContI et al. (2005):
Aphanes australis
Berteroa obliqua subsp. obliqua. 

Le seguenti entità, invece, non sono riportate da
ContI et al. (2005), ma di esse esistevano preceden-
ti segnalazioni: 
Potentilla pedata
Veronica verna subsp. verna
Prunella ×intermedia

Sono state rinvenute, inoltre, 10 entità segnalate o
confermate solo di recente per la Calabria:
Carex enokii 
Cornus sanguinea subsp. hungarica 
Lomelosia crenata subsp. pseudisetensis 
Melica transsilvanica subsp. transsilvanica 
Oxalis dillenii
Polystichum × bicknellii
Poterium sanguisorba subsp. balearicum 
Rubia peregrina subsp. longifolia
Vitis vinifera subsp. vinifera
×Schedololium loliaceum.

Sulla base della letteratura citata e delle nostre rac-
colte, viene proposta l’esclusione dalla flora calabra
di Scabiosa columbaria s.s.

Infine si segnala la presenza, nel comprensorio della
Sila, di due entità finora note in Calabria solo per il
Pollino:
Bellis pusilla
Potentilla rigoana.
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rIaSSunto - Si presentano i risultati dell’escursione in
Calabria, sulle pendici sud-orientali del Massiccio Silano,
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viene esclusa dalla Calabria.
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