RELAZIONE ATTIVITA’ GRUPPO DI FLORISTICA SLI
L’attività del GdF della SLI, ripresa dopo l’elezione dello scrivente a Responsabile del Gruppo,
è iniziata con l’individuazione dei soci aderenti. Successivamente si è proceduto a contattare tutti i
soci appartenenti al gruppo per conoscere chi fosse interessato alla nuova attività promossa in
occasione del XXVII Convegno annuale (Montecatini Terme, 15-17 Ottobre): preparazione di campioni (nr. 15)
corredati delle relative note (raccoglitore, località, data, altitudine, coordinate geografiche ecc.) da
inviare allo scrivente per allestire e successivamente distribuire agli erbari di appartenenza dei
componenti il gruppo nonché agli erbari che nel frattempo avessero fatto richiesta.
Hanno aderito al progetto Benesperi Renato, Catalano Immacolata, Cataldo Daniela,Brunialti
Giorgio, Matteucci Enrica, Nascimbene Juri, Giordani Paolo, Ravera Sonia, Potenza Giovanna,
Puntillo Domenico e Zedda Luciana. Altri erbari che hanno fatto richiesta di ricevere i Lichenes Italici
Exsiccati sono: l’Erbario Centrale di Firenze, l’Erbario dell’Università di Camerino, L’Erbario
dell’Università di Trieste.
I campioni oggetto degli exsiccata per l’anno 2015 saranno costituiti dai seguenti taxa:
Anatptychia ciliaris (L.) Körb.; parassitato da Catillaria mediterranea Hafellner; Bryoria fuscescens
(Gyeln.) Hawksw.; Caloplaca virescens (Sm.) Coppins; Canoparmelia crozalsiana (B, de Lesd. Ex
Harm.) Ellis & Habe; Evernia divaricata (L.) Ach. ; Flavoparmelia caperata (L.) Habe; Letharia vulpina
(L.) Hue; Lethariella intricata (Moris) Krog; Ochrolechia balcanica Verseghy; Physcia biziana (A.
Massal.) Zahlbr. var. leptophylla Vězda; Ramalina lacera (With.) J.R. Laundon ; Rhizoplaca chrysoleuca
(Sm.) Zopf; Seriophora villosa (Ach.) Fröden; Umbilicaria deusta (L.) Baumg.; Waynea stoechadiana
(Abbassi Maaf & Cl. Roux) Cl. Roux & P. Clerc.
Sempre nell’ambito del progetto exsiccata, verrà presentato un poster al prossimo Convegno
della SLI che si terrà a Lanciano Terme. Inoltre è stato redatto l’abstract del poster Il progetto
exsiccata del GdL per la Floristica: prospettive per il futuro, a cura del Gruppo di Floristica, che sarà
pubblicato sul prossimo numero del Notiziario della Società Lichenologica Italiana; nonché un
ulteriore articolo preparato dal sottoscritto dal titolo: I lichenes exsiccati: una fonte di conoscenza
che verrà pubblicato sullo stesso numero del Notiziario.
Sulla scorta del relativo interesse dimostrato, lo scrivente proporrà al Gruppo di Floristica
della SLI di continuare il lavoro intrapreso cercando di darne un maggiore impulso.

