RELAZIONE GRUPPO FLORISTICA 2016
Si rammenta a tutti i soci del Gruppo di Floristica della Società Lichenologica Italiana (vedi
elenco in calce*) che la prima fase del programma Lichenes Italici Exsiccati iniziata l’anno
scorso si è appena conclusa con la spedizione in contrassegno dei pacchi contenenti
appunto gli exsiccata ai seguenti erbari italiani:
1 - Erbario Crittogamico Università di Torino (Hb. TO),
2 - Herbarium Universitatis Senensis (Hb. SIAC)
3 - Erbario Centrale dell’Università di Firenze (Hb. FI),
4 - Erbario Università della Tuscia (Hb. UTV),
5 - Erbario Crittogamico Università di Trieste (Hb. TSB),
6 - Erbario crittogamico del Museo di Storia Naturale ed Orto Botanico (Hortus Bruttiorum)
Università della Calabria (Hb. CLU),
7 - Herbarium Mediterraneum Panormitanum dell’Università di Palermo (Hb. PAL),
8 - Erbario Crittogamico Università di Camerino (Hb. CAME). Quest’ultimo Istituto per
qualche fraintendimento ha rinviato il pacco al mittente.
Poiché i campioni raccolti hanno permesso di preparare exsiccatae eccedenti il numero
delle richieste lo scrivente propone di distribuirli durante il Convegno annuale di
Lichenologia che si terrà a Trieste a tutti coloro che desiderano averli per sé o per il
proprio Istituto.
In questa prima fase i soci che hanno partecipato alla raccolta e all’essiccazione dei
campioni sono stati: Renato Benesperi, Eraldo Bocca, Immacolata Catalano, Debora
Isocrono, Enrica Matteucci, Mariagrazia Morando, Juri Nascimbene, Giovanna Potenza,
Domenico Puntillo, Sonia Ravera,. I campioni sono stati inseriti in apposite buste recanti il
nome del raccoglitore, il luogo di raccolta con la relativa altitudine nonché la data di
raccolta avendo cura di controllare la corretta determinazione e la più recente
nomenclatura.
In futuro si spera di dare maggiore risalto all’attività intrapresa sia per incentivare i
soci alla raccolta dei campioni che serviranno per i nuovi exsiccati sia per estendere l’invio
degli stessi ad altri Erbari storici e non nonché ai privati che ne facciano richiesta. Si spera
che l’iniziativa intrapresa possa incentivare anche al proselitismo per rimpinguare i soci
della Società Lichenologica Italiana.
Una futura attività del Gruppo di Floristica potrebbe essere rappresentata da
un’escursione annuale in una località dell’Italia o del Mediterraneo lichenologicamente
interessante per arricchire le conoscenze floristiche.

*Elenco dei soci aderenti al Gruppo di Floristica:
Renato Benesperi, Eraldo Bocca, Giorgio Brunialti, Immacolata Catalano, Daniela Cataldo,
Paolo Giordani, Maria Grillo, Deborah Isocrono, Stefano Loppi, Enrica Matteucci, P.L. Nimis,
Mariagrazia Morando, Juri Nascimbene, Domenico Ottonello, Giovanna Potenza, Michele
Puntillo, Domenico Puntillo, Sonia Ravera, Mauro Tretiach, Luciana Zedda
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