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Abstract 

PLANTAR rnMMASJNJANAE Originai drawings of speries dedirated to Tommasini (l 794-1 R79) and 
stili regarded as valid in rerent taxonomical literature. Most of them are endemirs in the Illyrian regi on, 
in the Eastern Alps of on Northadriatir roast. 

Una trentina di specie o entità infraspecifiche sono state dedicate a Muzio de 
Tommasini (1794-1879): si tratta per la maggior parte di Angiosperme, un'alga 
rossa, un'alga verde-azzurra ed un rettile fossile (per l'elenco completo cfr. la nota 
biografica pubblicata dal Marchesetti e ripresa in questo volume). Alcuni di questi 
taxa sono ormai caduti in dimenticanza per motivi di priorità o perchè considerati 
come non sufficentemente fondati sul piano tassonomico, però almeno una decina 
rappresentano buone specie o sottospecie tuttora riconosciute dagli autori. Tutte 
queste Plantae tommasinianae sono specie dei dintorni di Trieste o delle regioni 
adiacenti del Carso e dell'Istria, delle Alpi Orientali o delle coste Adriatiche, per lo 
più raccolte da lui stesso ed inviate ai suoi corrispondenti (primo tra tutti il 
Reichenbach). Spesso si tratta di entità poco note o in qualche modo critiche (ben 
poche di esse ad es. vengono accettate da Flora Europaea), quindi ah biamo pensato 
di fare un'opera utile reidentificando popolazioni naturali di queste specie (general
mente nelle immediate vicinanze del locus classicus) e raffigurandole mediante 
disegni originali eseguiti nel limite possibile su materiale appena raccolto. 

Alle piante che portano il nome di Tommasini nell'epiteto specifico facciamo 
seguire Peucedanum verticillare (L.) M. et K., sul quale è stato fondato il genere 
Tommasinia Berto!., che tuttavia oggi generalmente non viene accettato. 

Il Tommasini fu un raccoglitore infaticabile e riunì un erbario imponente, grazie 
anche alle collezioni di collaboratori da lui stipendiati ed a un'intensa attività di 
scambi. Se molte specie vennero dedicate a lui, egli invece non fu speciografo di 
rilievo e non dedicò piante ai suoi contemporanei, fatta eccezione per la celebre 
Pedicularis friederici-augusti dedicata al re Federico Augusto di Sassonia. 

Sono state raffigurate le specie seguenti: 
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Campanula tommasiniana K0rh: ( 112 ). 

rlisPgno spronrlo pspmplarP rl'erhario n1rcolto rla L. Polrlini sul M. Maggiore (,Jugosla,·ia), VPrsantP S, m 
1200, insiPmP a ('nmpnnuln mnrrhPsPtti, r. justininnn P Snxifrnpn incnrnntn; 24.fl.Hl?R. 
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Euphorbia tommasiniana Berto!. 

disegni secondo esemplari raccolti sul M. Spaccato presso Trieste, falde settentrionali, nel Carici
Centaureetum rupestris seslerietosum tenuifoliae, leg. L. Poldini; 19.V.1966. 

a) parte di un esemplare, h) riazio con ovario; r) ovario; d, e) foglie, f) inserzione della foglia; ( I t:ì ). 
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Juncus tommasinii Parl. 
disegni secondo esemplari d'erbario raccolti a Grado da S. Pignatti. 

al apice del fusto con infiorescenza, bi semi, cl capsula matura, di parte basale del fusto. e I capsula 
matura con perigonio di J.' lommasin.ii, fl capsula matura con perigonio e brattee di J. urnlus L. per 
confronto; I I 1:1 ). 
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Linum tommasinii (Rchb.) Nyman 
disegni secondo esemplari d'erbario raccolti da L. Poldini sulle falde settentrionali del M. Spaccato pr. 
Trieste nel Carici-Centaureetum rupestris seslerietosum tenuifoliae; 15.V.1966 e da 8. Pignatti ibidem; 
7.VI.1968; m 360.

n) piantn completa, h) sepalo alla fiorit11rn, cl rnps11la mat11ra, cl) sezione rif'I fr11tto, e) seme:/ 11:i). 
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Moehringia tommasinii March. 
particolari disegnati secondo esemplari raccolti da Marchesetti nel maggio del 1914 a Ospo (Typus?), da 
D. Lausi; 3.8.1963 su pareti all'entrata della Grotta di Ospo, da B. Gomisel; 1.10.1967 ibidem e da L.
Poldini, Antro di Ospo (TS); 17.V.1970.

a) parti fiorifere, h) fiore, c) capsula matura, d) seme con strofiolo, e) parti inferiori del fusto con foglie; 
(1/3). 
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Onobrychis arenaria DC. subsp. tommasinii (Jord.) Asch. & Gr. 
disegni secondo esemplari raccolti da D. Lausi a Cattinara su arenaria, prati e sfasciume; 25.V.1964; da 
L. Poldini a S. Servolo (TS), arenaria; 7.Vl.1964 e da S. Pignatti sul M. Valerio, arenaria, a Trieste;
7.Vl.1968 (descr. Fl. Ital.).

a) pa1ii fiorifere, h, c) fiore in visione laterale; d) calice; ( I /:l L
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Pontentilla tommasiniana F.W. Schultz 
disegno secondo esemplare fresco raccolto nell'Orto Botanico dell'Università di Trieste; 27.XI.1979. 

a) parte di un individuo coltivato, h, e) fiore, ci) foglia inferiori', e) foglia della zona fiorale, f) peli stellati
(dalla pagim1 inferiore della foglia); ( 1/3 ). 
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Seseli tommasinii Rchb. fil. 
disegno secondo materiale fresco raccolto da L. Zenaro e R. De Faveri vicino a Moskeniska Draga (YU), 
lungo il bordo della strada. m 50 s.m. circa; il 15.Xl.1979 ed il frutto da materiale d'erbario raccolto da L. 
Poldini e C. Bryce a Poljane (YlJ) il 20.X.1971 a 300 m.s.m."in graminosis, lapidosis". 

a) pianta completa, h) frutto, e) raggi dell'omhrell�: (I.'". ).





Tragopogon tommasinii C.H. Schultz 
disegni secondo esemplari d'erbario raccolti da D. Lausi sul M. Lanaro pr. TS; 4.6.1964 e M. Scordilli, 
Basovizza-8. Lorenzo, m 350; 18.5.1968. 

a) pianta completa, h) capolino alla fruttificazione, c) achenio con pappo; (1/2 ). 
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Tommasinia altissima (Mili.) Thell. (= Peucedanum uerticillare (L.) M. & K., Imperatoria altissima 
(Mill.) Leute) secondo materiale fre�co raccolto da P. Merluzzi in Friuli nei pressi di Sagrado d'Isonzo 
(GO), 100 m s.m., X.1979. 

a) foglia, h) foglia giovane, c) particolare dell'omhrella, d) seme; ( 1 1'.'.) 
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