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Abstract: NOTES ON THE URBAN FLORA OF TRIESTE cNE ITALY). Some new contributions to the knowledge of 

the urban flora of Trieste are given. Among the annotated species, Atriplex micrantha is reported as new to 

ltaly, Lepidium latifolium subsp. latifolium, Lathyrus ochrus, Teline monspessulana and Eleusine tristachya are 

new to the flora of Friuli-Venezia Giulia (North-eastern ltaly). 

Introduzione 

Per quanto ancor oggi i lavori ormai classici di 
Marchesetti (1882; 1896-97) restino la principale 

fonte di informazioni sulla flora urbana di Trieste, 
l'argomento è stato ripreso in numerosi contributi, 
anche non specifici, fra i quali ricordiamo quelli di 

Poldini (1963; 1964; 1980; 1991), Martini & 
Poldini (1987; 1988), Poldini & Vidali (1993; 
1994; 1996), Martini & Polli (1992), Melzer 
(1996), Martini et al. (1997), Martini & Scholz 
(1998). 

L'instabilità di molti biotopi urbani è all'ori
gine di frequenti mutamenti nella compagine 
floristica e sovente facilita l'ingresso e talora 
l'insediamento di un numero crescente di neofite. 

Le città, per la loro complessità strutturale e i 
diversi gradi di pressione antropica che si 
realizzano in rapporto alle destinazioni d'uso del 
territorio urbano, rappresentano quindi il sito 
privilegiato per l'analisi della reattività delle specie 
vegetali alle repentine alterazioni degli habitat e 
alle variazioni dei fattori abiotici e biotici connesse 
a tali eventi. 

Queste considerazioni e l'assenza di uno studio 
organico recente sulla flora urbana locale hanno 

offerto lo spunto per impostare un progetto di 
rilevamento floristico delle piante vascolari della 
città di Trieste che, iniziatosi nel 1992 (Rizzi 
Longo et al. 1994) ed ormai prossimo alla 
conclusione, ha permesso di incamerare finora 
circa 20.000 dati, aggiornando il quadro floristico 
sia in fatto di composizione, sia per quanto attiene 
alla distribuzione e alla frequenza delle specie che 
lo costituiscono. 

In questo lavoro, che s'inserisce nel più vasto 

contesto della ricerca sopra descritta, viene data 

69 

comunicazione di alcuni ritrovamenti di specie, 
per lo più avventizie, interessanti in quanto nuove 
o rare, ovvero perchè riconferme di antiche
segnalazioni prive di riscontri recenti. La nomen
clatura, salvo alcune eccezioni, segue Pignatti
(1982).

Risultati 

Salix daphnoides Vili.

Trieste, nel comprensorio del!' Arsenale del Lloyd, 13 Jun 1998, 

F. Martini (MFU).

Elemento europeo che popola l'arco alpino 
sudorientale e il suo avanterra (Paiero 1978), era 
finora ignoto nel Triestino (Martini & Paiero 

1988; Poldini 1991), dove compare con carattere 
accidentale. 

Atriplex micrantha Ledeb. 
Syn.: A. micrantha C.A. Meyer, A. heterosperma 

Bunge; A. hortensis L. subsp. heterosperma 

(Bunge) Meijden. 
Trieste, nell'area del Porto Vecchio, 22 Sept 1997, F. Martini, 

conf. E. Garve (Hannover) (MFU); terrapieno prospiciente lo 

sbocco a mare del canale navigabile della zona industriale di 

Aquilinia, 10 m, 30 Oct 1998, F. Martini & G. Sannini (MFU). 

Per quanto ci risulta si tratta della prima 
segnalazione per l'Italia di questo Atriplex a 
distribuzione russo meridionale-centroasiatica 
(Meusel et al. 1965), estesa dall'Ucraina al 
Turkestan attraverso la regione del Mar Caspio 
e verso sud fino al Caucaso e all'Iran (Aellen 1960-
61 ). Esso si presenta avventizio in alcuni paesi 
dell'Europa centrale (Jalas & Suominen 1980; 
Aellen 1993) e, secondo Aellen (1960-61), l'inse-
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diamento quasi contemporaneo in luoghi assai 
distanti sembrerebbe legato ai flussi migratori di 
parecchie specie di uccelli fra le quali alcuni 
Laridi. In Germania, dove la sua comparsa viene 
posta in correlazione con gli eventi bellici della 
seconda guerra mondiale (Ludwig 1966), esso è 
ormai frequente lungo i margini stradali e 
autostradali specie nel!' Assia (Schnedler & Bèinsel 
1989, 1990) e nella Sassonia (Belde et al. 1995; 
Garve, in litt.). Altrove le sua presenza pare 
piuttosto imputabile al trasporto e alla lavorazio
ne della lana, responsabili della diffusione di altre 
avventizie in Europa, come ampiamente docu
mentato in Gran Bretagna a proposito di 
numerose Eragrostis (Ryves 1980). Sul piano 
fitosociologico questa specie viene associata a 
Chenopodietea, e precisamente al Sisymbrio-Atri

plicetum oblongifoliae Korneck 63 (Miiller 1981). 
A. micrantha appartiene alla sez. Heterosperma

Aellen, caratterizzata da brattee fiorali circolari, 
cuoriformi od ovato-rombiche, prive di verruche, 
e fiori femminili con seme disposto quasi sempre 
verticalmente (Aellen 1960-61). La forte somi
glianza esteriore rende possibile la confusione con 
A. hastata o A. nitens. La prima presenta però
brattee fiorali da triangolari a rombiche (od
ovato-rombiche), generalmente dentate e provvi
ste di appendici simili a verruche. A. nitens invece
possiede fiori con semi disposti sia orizzontalmen
te, racchiusi da brattee provviste di 4-5 lacinie, sia
verticalmente, circondati da brattee tondeggianti o
cuoriformi.

Si tratta di caratteri minuti, che possono 
sfuggire all'osservazione di campagna, come 
implicitamente riconoscono anche Adler et al. 

(1994) i quali, segnalando la presenza di A. 

micrantha unicamente nel Burgenland, si chiedo
no se essa non sia stata confusa con altre specie o 
misconosciuta. 

La localizzazione in aree portuali, sebbene al di 
fuori dalle aree di movimentazione delle merci, 
farebbe propendere per un ingresso legato ai 
traffici marittimi, ma la presenza di numerose 
colonie di gabbiani non consente di escluderne il 
ruolo di accidentali vettori. 

Adonis annua L. subsp. annua 

Trieste, in via Ventura, 70 m, 14 Jun 1997, E. Polli & F. Martini 

(MFU). 

La sezione Adonia DC. annovera specie 
annuali, costituenti un complesso poliploide 
(Heyn & Pazy 1989), la cui discriminazione, non 
sempre agevole, poggia fondamentalmente sulla 
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morfologia dell'achenio (Riedl 1963; Steinberg 
1971; Damboldt 1974). Attualmente la presenza 
di queste specie nel Friuli-Venezia Giulia (Poldini 
1991) è attestata unicamente da dati bibliografici o 
reperti d'erbario risalenti prevalentemente al 
volgere del secolo (Marchesetti 1896-97; Pospi
chal 1897; Gortani 1906, 1981; Fornaciari 1963). 

Per i territori sloveni limitrofi la situazione è 
migliore (Wraber 1992) anche se, comunque, tutte 
le Adonis risultano iscritte nella lista rossa delle 
specie minacciate (Wraber & Skoberne 1989) e per 
parecchie le segnalazioni risalgono all'anteguerra. 
Di A. annua in particolare, Wraber stesso (1992) 
riporta un'unica stazione nei pressi dell'abitato di 
Dragogna/Dragonja nell'Istria settentrionale. Per 
questi motivi riteniamo utile segnalarne il perma
nere nel Triestino, ancorchè rarissima e sporadica, 
in una zona orticola a conduzione familiare. 

L'attribuzione alla sottospecie nominale, avve
nuta in base all'assenza di indumento nei sepali, è 
risultata nel nostro caso agevole, tuttavia Wraber 
(1992) sottolinea l'esistenza di forme di transizione 
fra quella nominale e la subsp. cupaniana. 

Sagina apetala Ardoino subsp. apetala 

Syn.: S. ciliata Fries 
Trieste, Porto Vecchio, Maj 1997, F. Martini & P. Travan

(MFU); Riva Traiana, fra le fughe dei lastroni di arenaria del 

molo Lanterna, 4 Jul 1997, F. Martini (MFU). 

Friedrich (1962), considerando questa entità 
come buona specie (S. ciliata), ne delinea 
un'ampia distribuzione che, pur con estese lacune 
e l'eccezione delle regioni montuose, comprende il 
Bacino mediterraneo, l'Europa, a nord fino alla 
Danimarca e alla Svezia meridionale, ad oriente 
fino alla Russia centrale e meridionale e inoltre il 
Caucaso, l'Asia anteriore e il Nordafrica. Per 
quanto riguarda l'areale italiano, manca una 
visione dettagliata, ma il quadro offerto da Jalas 
& Suominen (1983), sebbene riferito alla specie nel 
suo complesso, mostra una diffusione discontinua 
con baricentro sull'Italia centrosettentrionale. 
Secondo Pignatti (1982), la sottospecie nominale 
sarebbe comune nelle zone più calde, tuttavia le 
osservazioni del Prof. Brillì Cattarini (in litt.) 
porterebbero a una conclusione diametralmente 
opposta, con la subsp. erecta «più comune al Sud e 
nelle zone più basse e la subsp. apetala più 
frequente al Nord e al Centro». 

Localmente la specie si presenta nell'Istria 
meridionale (Freyn 1877), ma subisce una rarefa
zione verso nord, con poche segnalazioni dal 
litorale sloveno (Jogan, 1996). Per il Triestino 
esiste un'antica citazione di Biasoletto in Bertoloni 
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(1835) « ... ex incultis Tergestinis ... » che però, 
secondo Marchesetti (1896-97), sarebbe erronea 
in quanto riferita ad esemplari verosimilmente 
provenienti dall'Istria e una sola segnalazione 
recente di Jogan (1996) da Aurisina. 

Essa è inoltre segnalata da Costalonga & 
Pavan (1995) nel Pordenonese, che finora rappre
senta l'unico riferimento certo per il Friuli, stante 
il fatto che il dato di Bertani in Poldini (1991) è 
relativo ad esemplari della subsp. erecta prove
nienti da una località del Veneto limitrofa al 
confine regionale. 

Minuartia hybrida (Vili.) Schischkin 
Trieste, all'interno della ferriera di Servo la, l Jun I 994, F.

Martini (MFU); presso la stazione ferroviaria di Guardiella, 20 

Apr 1997, F. Martin! (MFU); Porto Vecchio, Maj 1977, F.

Martin! & P. Travan (MFU). 

Una serie di aggiunte riferite in prevalenza alla 
pianura pordenonese (Poldini & Vidali 1993; 
1996) hanno precisato la distribuzione regionale 
di questo elemento mediterraneo (Hess et al. 1967) 
rispetto alle precedenti conoscenze (Poldini 1975; 
1991). Localmente invece il dato risaliva a 
Marchesetti (sub. Alsine tenuifolia Crantz) ed ora 
viene riconfermato. 

Silene gallica L. 
Trieste, Riva da Verrazzano, 5 Jun 1997, F. Martin! (MFU). 

Al pari di altre Silenae annue a carattere 
sinantropico con gravitazione mediterranea, quali 
S. coeli-rosa, S. eretica, S. dichotoma, S. linicola,
anche S. gallica non compare per il Triestino se
non attraverso documentazioni di letteratura
(Poldini 1991) a testimoniare il profondo cambia
mento intervenuto nella flora emerofitica locale
nel dopoguerra (Martini & Poldini 1995).

Alla fine del secolo scorso risultava insediata in 
diverse zone del comprensorio urbano come 
Roiano, Barcola, Campo Marzio, Porto Nuovo, 
Guardiella (Marchesetti 1896-97), mentre a di
stanza di un secolo è stata ritrovata finora 
un'unica popolazione composta da una dozzina 
di individui nella località indicata. 

Il seguente rilievo (5 m2
, cop. 70%) esemplifica 

il contesto floristico in cui la specie è stata 
osservata: Silene gallica + , Diplotaxis tenuifolia 

l ,  Petrorhagia prolifera l ,  Trifolium scabrum l ,  
Sedum sexangulare l ,  Sonchus oleraceus l ,  Lolium 

perenne l, Plantago lanceolata var. sphaerostachya 

l ,  Plantago major l, Catapodium rigidum +,

Arenaria serpyllifolia +, Acinos arvensis +, 

Vulpia ciliata +. 
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Lepidium latifolium L. subsp. latifolium 
Trieste, Porto Vecchio, 4 Jun 1997, F. Martin! & P. Travan 

(MFU). 

L'attuale distribuzione di questa specie com
prende buona parte dell'Europa a sud del 60° 

parallelo (Jalas et al. 1996), tuttavia l'areale 
originario è stato notevolmente ampliato dall'uo
mo tanto che ricostruirne i limiti naturali risulta 
attualmente assai difficile. La coltivazione a fini 
alimentari (insalata) è nota infatti sin dall'antica 
Grecia (Uphof 1968), sebbene in parecchi paesi sia 
stata ormai abbandonata. In tal senso si giustifica 
la progressiva rarefazione della specie in alcune 
aree, come accade ad esempio per l'Austria, dove 
secondo Adler et al. (1994) è apparentemente 
scomparsa. 

L'areale originario di L. latifolium doveva 
comprendere l'Europa occidentale, il bacino 
mediterraneo fino ai territori pontici, e dunque 
anche la penisola italiana (Jalas et al. 1996). Al 
nord tuttavia ha carattere avventizio, come ad 
esempio nelle Langhe (Abbà 1990) o, appunto, nel 
Triestino, dove l'insediamento è di tipo monofitico 
e pare avvenuto in tempi non troppo recenti, 
stante l'ampiezza della popolazione che, bene 
insediata lungo le fughe dei lastroni di arenaria 
della banchina principale, è costituita sia da 
individui immaturi, sia da esemplari adulti 
rifiorenti e fruttificanti, anche se di norma 
sottoposti a falciatura a metà stagione. 

Vicia lutea L. 
Trieste in via del Pane Bianco, 50 m, 29 Maj I 998, D.

Giovinazzo (MFU). 

Nell'analisi sullo stato attuale della flora 
emerofitica del Friuli-Venezia Giulia, Martini & 
Poldini (1995) pongono l'accento sulla rarefazione 
delle archeofite componenti la vegetazione segeta
le mediterranea (Ferro 1990). Anche Vicia lutea, 

caratteristica di Secalietea (Oberdorfer 1990), alla 
fine del secolo scorso relativamente frequente nel 
Triestino (Marchesetti 1896-97) fra i seminati e al 
margine di questi (Pospichal, 1898), era fino ad 
oggi nota solo dalla letteratura. La sua sopravvi
venza è affidata, per quanto emerso finora dalle 
nostre ricerche, a questa sola popolazione. 

Lathyrus ochrus (L.) DC. 
S. Maria Maddalena Inferiore, via Ventura, 70 m, 14 Jun 1997,

F. Martin! & E. Polli (MFU).

È un elemento a distribuzione stenomediterra
nea che in Italia giunge fino all'Appennino Tosco
Emiliano (Pignatti 1982) e, sul versante adriatico, 
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in Romagna (Zangheri 1966). Sulla sponda 
opposta è ancora molto comune fino all'Istria 

australe (Freyn 1877). A Trieste venne ripetuta

mente osservato nel secolo scorso al Campo 

Marzio (Marchesetti 1882, 1896-97). 

Il luogo di rinvenimento è situato in un'area 

della periferia urbana, nella quale permangono 

ancora colture orticole a conduzione familiare, ai 

margini di un sarchiato a bietola insieme ad un 

corteggio di specie in cui dominano elementi di 

Chenopodietea ed Agropyretea quali Amaranthus 

retroflexus, Chenopodium album, Mercurialis an

nua, Euphorbia peplus, E. helioscopia, Lamium 

purpureum, Veronica persica, Convolvulus arvensis, 

insieme a Poa annua, Setaria viridis, Cirsium 

arvense. La sua presenza appare occasionale e 

imputabile verosimilmente all'uso di stallatico 

importato. 

Teline monspessulana (L.) C. Koch 
Trieste, Riva G. da Verrazzano in un'area industriale, 5 Jun 

1997, F. Martini (MFU). 

Nel Triestino va considerata alla stregua di 

un'avventizia casuale (Viegi et al. 1974), essendo 

un elemento stenomediterraneo-macaronesiano 

che risale lungo la penisola italiana fino alla 

Liguria sul versante tirrenico, ma che su quello 

adriatico si arresta al Gargano. La sua presenza 

nelle Marche (Gibbs & Dingwall 1971; Pignatti 

1982) è infatti, secondo Brilli Cattarini (in litt.), 
«più che dubbia; le uniche indicazioni in proposito 

(riferite a una sola località) risalgono alla fine del 

'700 - primi dell'800». Sulla sponda adratica 

orientale giunge fino al Montenegro (de Visiani 

1850-52). Gli esemplari osservati a Trieste, una 

mezza dozzina fra cui il capostipite, alto circa due 

metri, sono ospitati al margine meridionale di un 

capannone semi-abbandonato, con il lato a bora 

protetto da una parete. Il sostrato è costituito da 

materiale di riporto ricoperto da scorie di 

trattamenti industriali. 

Symphytum bulbosum Schimper 
S. Giovanni (periferia NE di Trieste), nel comprensorio dell'ex 

Ospedale Psichiatrico, 60 m, 31 Mar 1998, E. Diana, rev. F.

Martini (MFU).

Negli ultimi anni i ritrovamenti di S. bulbosum 

in Friuli-Venezia Giulia (Pertot 1996) e nelle 

contermini regioni del litorale sloveno e croato 

(Kaligaric 1987; Wraber 1995) si sono infittiti al 

punto che, secondo Pertot (1996), si ha l'impres

sione che la specie si stia diffondendo soprattutto 

in stazioni secondarie di periferia urbana (Porde-
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nonese, Sacilese, Triestino), manifestando in tal 

modo una propensione all'apofitismo che secondo 

Wraber (1995) è caratteristica di questa specie. 

Sideritis montana L. 
Trieste, al suolo: Porto vecchio, Jun 1997, F. Martini & P. 

Travan (MFU); sui tetti: Trieste, via S. Lazzaro, 40 m, 11 Maj 

1996, F. Martini (MFU); via Cappello, 65 m, 18 Maj 1996, F. 

Martini (MFU); via Tiepolo, 75 m, 11 Maj 1996; via Gramsci, 

90 m, 11 Maj I 996; via della Guardia, 80 m, 4 Jun 1996; via 

Nobile, 55 m, 19 Jun 1996. 

L'isolato ritrovamento di Polli aveva indotto 

Martini & Poldini (1988) ad attribuire a questo 
elemento mediterraneo-orientale carattere di com
parsa effimera. L'abbiamo però osservata e 

raccolta ripetutamente nel corso di studi sulla 

copertura vegetale dei tetti a terrazzo della città di 
Trieste, evidenziandone così una ben più vasta 

quanto inaspettata diffusione, che comprende 

parte del centro storico e della prima periferia. 

La persistente scarsezza dei ritrovamenti al suolo 

suggerisce che la specie, presumibilmente inurba

tasi dopo l'inizio di questo secolo dal momento 

che Marchesetti (1896-97) non ne parla, abbia 

trovato l'habitat adatto sui tetti a terrazzo dove 

probabilmente si realizza una situazione micro

climatica favorevole più prossima a quella 

naturale. 

La copertura esterna di questo particolare tipo 

di tetti è costituita da uno strato di ghiaia spesso in 

media una quindicina di centimetri che, negli anni, 

complice la scarsa manutenzione, s'inerbisce 
naturalmente, creando un habitat particolarmen

te favorevole a un gruppo di specie, per lo più di 

Sedo-Scleranthetea (*), come mostra il seguente 

rilievo effettuato a Trieste, in via Gramsci 5, 90 m, 

cop 50%, 30 m2
, su sabbia e ghiaia spessa 10 cm 

con umificazione superficiale: Sideritis montana 1, 

'Crepis neglecta (*) 1, Trifolium scqbrum (*) 1, 

Sedum sexangulare (*) 1, Plantago lanceolata var. 
sphaerostachya (*) l, Allium sphaerocephalum 1, 

Acinos arvensis (*) +, Erodium cicutarium (*) +, 

Vulpia ciliata(*) +, Medicago minima(*) +, Poa 
bulbosa (*) +, Ajuga chamaepitys +, Lolium 
perenne + , Allium ampeloprasum +, Sonchus 

oleraceus + . 

Il tipo di copertura descritto in precedenza 

venne frequentemente utilizzato nella costruzione 

di edifici alla fine del secolo scorso e all'inizio del 
'900, ma attualmente è stato quasi completamente 

abbandonato ed anzi, nei lavori di manutenzione 

si tende a sostituire lo strato ghiaioso con gettate 

in cemento ricoperte di pittura riflettente, elimi

nando in tal modo la copertura erbosa. In due 
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anni infatti abbiamo potuto constatare la scom
parsa di alcuni siti di presenza della specie e 
pertanto, per ragioni di conservazione, solo in 
alcune di esse si è provveduto al campionamento. 

Thymus vulgaris L. 
Trieste, Porto Vecchio, 4 Jun 1998, F. Martini (MFU). 

Questa camefita stenomediterranea occidentale 
(Pignatti 1982) va considerata come avventizia 
casuale alla stregua della già menzionata Teline

monspessulana. Ne sono stati trovati una dozzina 
di individui, bene sviluppati e fioriti, sulla 
massicciata di uno dei binari di sosta del Porto 
Vecchio. 

Verbascum sinuatum L. 
Trieste, Riva G. da Verrazzano, in comprensorio industriale, 5 

Jun 1997, F. Martini (MFU). 

Mesiano & Comelli in Martini et al. (1997) ne 
avevano riaccertato la presenza per il Triestino. 
Ulteriori indagini ne segnalano la presenza anche 
per altre aree della zona industriale triestina, 
adombrando un carattere di maggiore stabilità 

. della specie in sede locale. 

Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. 
Trieste, sul tetto di un edificio in in via Nobile, 55 m, NE, 19 

Jun 1996, F. Martini (MFU). 

Questa specie è stata da poco riportata dal Carso 
triestino dov'è nota per la sola località di Padriciano 
(Garbari et al. (1996). Dal canto nostro, l'abbiamo 
raccolta durante la già ricordata attività di 
rilevamento della vegetazione dei tetti a terrazzo 
di Trieste, in condizioni quindi assai atipiche, su 
sostrato costituito da una coltre di ghiaia, spessa 
una quindicina di centimetri, in condizioni di 
marcata xerotermicità, peraltro adombrate anche 
da questo rilievo: Leopoldia tenuiflora I, Trifolium

scabrum 3, Bromus madritensis 2, Medicago minima

l, Sedum maximum I, Sedum album I, Sedum

sexangulare l, Acinos arvensis 1, Vulpia ciliata +, 
Sideritis montana +, Allium sphaerocephalum +, 

Catapodium rigidum + . 

Come si può notare, è un tipo di vegetazione 
dove le terofite risultano dominare con quasi il 
60% delle presenze, e l'impronta fondamentale 
sotto il profilo fitocenotico è espressa dagli 
elementi di Sedo-Scleranthetea (67%). 

Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 
Syn.: E. italica Terracciano; Cynosurus tristachyos

Lam. 
Porto Vecchio, Jun 1997, P. Travan (MFU) e a S. Giovanni 
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inferiore, all'interno del comprensorio sportivo di Strada di 

Guardiella, 60 m, 20 Jun 1997, F. Martini & R. Milocco, conf. 

H. Scholz (MFU).

Il genere Eleusine è stabilmente rappresentato
nella flora regionale da E. indica, diffusa ormai in 
tutta la pianura friulana e nel Triestino (Poldini 
1991). È stata inoltre segnalata la comparsa di E.

coracana per il basso Friuli (S. Valentino, presso 
Aquileia) e il Campo Marzio a Trieste (Pospichal 
1896) nonchè per Gorizia (Mezzena 1986). A 
queste aggiungiamo E. tristachya, avventizia 
sudamericana (Hansen 1980) che popola Brasile, 
Paraguay, Uruguay, Argentina settentrionale 
(Conert 1983), riportata da Terracciano (1872) 
per Sora e descritta come E. italica. La segnala
zione, in seguito ripresa da Fiori in Fiori & 
Paoletti (1896), Fiori (1923) e Pignatti (1982), 
rimase isolata per 120 anni a testimoniare la 
casualità del ritrovamento. Solo da qualche anno 
Minuto (1992) l'ha nuovamente osservata in 
Liguria presso Deiva Marina. 

Rispetto alla comunissima E. indica differisce 
per i caratteri riassunti nel sottostante schema (da 
Conert 1983): 

forma biologica 
n. spighe
lungh. spighe, cm
lungh. spighette, mm
n. fiori / spighetta
lungh. lemma, mm
colore semi

E. indica
terofita

2-4
1-5
5-9
5-13
4-5

bruno rossastri 

E. tristachya
emicript. cesp.

2-8
3-10 (-15)
4-5
3-6
2.4-3.6 (-4)
neri

Nella seconda delle stazioni segnalate la specie 
è insediata su ghiaia fine di riporto insieme con 
Eragrostis minor, Plantago lanceolata var. sphae

rostachya, Polygonum aviculare, Rorippa sylvestris, 

Papaver rhoeas var. rhoeas, Plantago major,
Diplotaxis tenuifolia. 

Eragrostis cilianensis (Ali.) Vignolo ex Janch. 
Syn.: E. megastachya (Koeler) Link 
Trieste, viale Campi Elisi, 25 m, Sept 1993, R. Dussati (MFU); 

V. del Timo (Guardiella), 150 m, 20 Sept 1997, F. Martini

(MFU); V. Panebianco, Sept 1997, 50 m, D. Giovinazzo 

(MFU).

Per questa terofita scaposa, probabilmente 
originaria del bacino mediterraneo (Hess et al.

1967) ma divenuta cosmopolita, le poche segnala
zioni dalla regione riguardano il Monfalconese, 
mentre attendono ancora conferma le citazioni 
bibliografiche per la pianura friulana (Gortani 
1906). Dal Triestino esistono poi segnalazioni di 
Zirnich (Mezzena 1986) da S. Antonio in Bosco e 
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di Marchesetti (1896-'97) per il Campo Marzio. 
Quest'ultima in particolare ci sembra interessante, 

poichè il viale Campi Elisi, dov'è stata da poco 

ritrovata, rappresenta una prosecuzione del 
Campo Marzio stesso. Si tratterebbe pertanto di 
una presenza riconfermata a distanza di un secolo 

in una zona che Marchesetti ( 18 82) stesso 
descriveva come una delle più interessanti della 
periferia urbana. Per gli aspetti nomenclaturali si 

veda Conert (1983). 

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 
Trieste, Montebello, al margine della SS. 202, quasi all'imbocco 

della galleria, 75 m, 23 Aug 1997, C. Genzo, det. F. Martini, 

conf. H Scholz (MFU). 

Al primo ritrovamento in regione, dovuto a 
Melzer (1988) per il Monfalconese, se ne sono 
aggiunti parecchi altri (Melzer & Bregant 1989; 
1991; Melzer 1996), tanto da delineare una 
distribuzione che attualmente si concentra sulle 
aree di base dei tratti medio e basso del 
Tagliamento ed in provincia di Gorizia (Poldini 
1991). 

Bromus tectorum L.

Trieste, Stazione Centrale, Jun 1996, F. Martini (MFU); Porto 

Vecchio, 4 Jun 1997, F. Martin/ & P. Travan (MFU); stazione 

ferroviaria di Opicina Campagna, I Maj 1997, E. Polli, R. 
Crevatin et F. Martini (MFU). 

Marchesetti (1896-'97) annota che la presenza 
di questo forasacco nel Triestino pare associata ad 
aree portuali e ferroviarie (Porto Nuovo, stazione 

di Nabresina). Tale osservazione conserva tuttora 
validità, dal momento che i nostri rinvenimenti si 
riferiscono in pratica ai medesimi siti, dove la 

specie sembra comparire con una certa costanza. 

Conclusioni 

L'indagine floristica condotta sulla flora 
urbana di Trieste ha consentito di recuperare 
antiche segnalazioni risalenti alla fine del secolo 
scorso: tali sono ad esempio i casi di Adonis annua 

subsp. annua, Minuartia hybrida, Silene gallica, 
Vicia lutea, Verbascum sinuatum, Eragrostis 

cilianensis, Bromus tectorum. Fra di esse figurano 
alcune archeofite la cui presenza è fortemente 
regredita fin quasi alla scomparsa a causa del 
declino delle attività agricole a conduzione 
artigianale e della pastorizia (Martini & Poldini 
1995). Nello stesso tempo si dà notizia del 
ritrovamento di avventizie nuove per la flora del 

Friuli-Venezia Giulia quali Lepidium latifolium 

subsp. latifolium, Lathyrus ochrus, Teline mon-
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spessulana, Eleusine tristachya. Una particolare 
attenzione merita forse Atriplex micrantha che, 

ormai da tempo insediata e in espansione 
nell'Europa centrale, viene ora segnalata anche 

per l'Italia. 

Ringraziamenti 

Si ringrazia il Prof. R. Scholz (Berlin - Dahlem) per la 

revisione dei campioni di Eleusine tristachya ed Eragrostis 
pectinacea, il Sig. E. Garve (Hannover) per quelli di Atriplex 
micrantha e il Prof. A.J.B. Brilli Cattarini (Pesaro) per le 

osservazioni critiche e i dati originali comunicatici. 

Bibliografia 

Abbà G., 1990. La flora delle Langhe. Amici del Museo «F. 
Eusebio», Alba, 185 pp. 

Adler W., Oswald K. & Fischer R., 1994. Exkursionsflora von 
Osterreich. Ulmer Verlag, Stuttgart u. Wien, 1180 pp. 

Aellen P., 1960-61. Atriplex L. In: Hegi G., Ili. Fl. Mitteleur. 2 
Ed. Ranser Verlag, Miinchen, 3(2): 664-693. 

Aellen P., 1993 (rev. Akeroyd J.R.). Atriplex L. In: Tutin T.G. 

et al. (eds.), Flora Europaea. 2nd Ed. University Press, 

Cambridge, 1: 115-117. 

Belde M., Miiller M. & Griese D., 1995. Vorkommen und 
Vergesellschaftung der Verschiedensamigen Me/de (Atriplex 

micrantha C.A. Meyer in Ledebour) an der Mittelelbe. 
Braunschweig. Naturk. Schriften, 4: 891-898. 

Bertoloni A., 1835. Flora Italica, sistens Plantas in Italia et 
Insulis circumstantibus spante nascentes. Voi. 2. Bononiae, 

802 pp. 

Conert H.J., 1983. Eleusine Gaertner. In Regi G., Il/. Fl. 
Mitteleur. 3 Ed. Parey Verlag, Berlin, 1(3): 93-99. 

Costalonga S. & Pavan R., 1995. Segnalazioni Floristiche 
Italiane: 811. Sagina apetala Ard. ssp. apetala (Caryo

phyllaceae). Inform. Bot. Ital., 27: 281. 

Damboldt J., 1974. Adonis L. In: Regi G., Il/. Fl. Mitteleur. 2 

Ed. Parey Velag, Berlin & Hamburg, 3(3): 332-341. 

Ferro G., 1990. Revisione della vegetazione segetale mediterra
nea ed europea dell'ordine Secalietalia. Braun-Blanquetia, 6: 

5-59.

Fiori A., 1896. Eleusine Gaertn. In: Fiori A. & Paoletti G. 

(eds.), Flora Analitica d'Italia. Tipografia del Seminario, 

Padova, I: 76. 

Fiori A., 192.3. Nuova Flora Analitica d'Italia. Voi. 1, Ricci, 
Firenze, 480 pp .. 

Fornaciari G., 1963. Le raccolte floristiche di G.B. Corgnali. 
Boli. Bibl. Mus. civ. Bienn. Arte Antica Udine, 1: 1-23. 

Freyn J., 1877. Die Flora von Siid-Istrien. Verh. K.K. Zool.
botan. Ges. Wien, 27: 241-490. 

Friedrich R. Chr., 1962. Sagina L. In: Hegi G., Ili. Fl. 
Mitteleur. 2 Ed. Ranser Verlag, Miinchen, 3/2 (5): 827-841. 

Garbari F., Terpin K. & Poldini L., 1996. Leopoldia tenuiflora 

(Hyacinthaceae), specie nuova per il Carso triestino. Inform. 

Bot. Ital., 28: 171-181. 

Gibbs P.E. & Dingwall I., 1971. A revision of the genus Teline. 
Bo!. Soc. Brot., 45: 269-316. Coimbra. 

Gortani M., 1981. Supplemento a «Flora friulana con particolare 
riguardo alla Carnia». Note postume. Ed. Mus. Friul. St. 

Nat. Udine, 29: 1-172. 

Gortani L. & M., 1906. Flora friulana. Voi. 2. Moretti, Udine, 

519 pp. 

Hansen A.,1980. Eleusine Gaertner. In: Tutin T.G. et al. (eds.), 

Flora Europaea. University Press, Cambridge, 5: 258-259 

Hess H., Landolt E. & Hirzel R., 1967. Flora der Schweiz. Voi. 

I. Birkhauser Verlag, Base] & Stuttgart, 858 pp.

Studia Geobot. 17 (1999) 



- Note sulla flora urbana di Trieste -

Heyn C.C. & Pazy B., 1989. The annua/ species of Adonis 

(Ranunculaceae) - a polyploid compiex. Pl. Syst. Evo!., 168: 

181-193.

Jalas J. & Suominen J., 1980. Atlas Florae Europaeae. 
Chenopodiaceae to Basellaceae. Helsingin Liikekirjapaino 

Oy, Helsinki, 5, 119 pp. 

Jalas J. & Suominen J., 1983. Atlas Florae Europaeae. 
Caryophyllaceae (Alsinoideae and Paronychioideae). Hel

singin Liikekirjapaino Oy, Helsinki, 6, 176 pp. 

Jalas J., Suominen J. & Lampinen R., 1996. Atlas Florae 
Europaeae. Cruciferae (Ricotia to Raphanus). Helsingin 

Liikekirjapaino Oy, Helsinki, 11, 310 pp. 

Jogan N., 1996. Sagina maritima G. Don in S. nodosa (L.) 

Fenzl - navi vrsti slovenske flore in pregled pitomcev v 
Sloveniji. Hladnikia, 7: 15-19. Ljubljana. 

Kaligaric M., 1987. Floristicne novosti iz slovenske Istre. Biol. 

vestn., 36: 19-26. 

Ludwig W., 1966: Notizen iiber Atriplex acuminata (A. nitens) 

und Atriplex micrantha (A. heterosperma) in Hessen. Hess. 

Florist. Briefe, 45: 59-65. 

Marchesetti C., 1882. Florula del Campo Marzio. Boll. Soc. 

Adriat. Sci. Nat., 7: 1-14. Trieste. 

Marchesetti C., 1896-'97. Flora di Trieste e de' suoi dintorni. 
Lloyd Austriaco, Trieste, CIV + 727 pp. 

Martini F. & Paiero P., 1988. I salici d'Italia. Lint, Trieste, 160 

pp. 

Martini F. & Poldini L., 1987. Segnalazioni floristiche dalla 
regione Friuli-Venezia Giulia. Il. Gortania, Atti Mus. Friul. 

St. Nat., 9:145-168. 

Martini F. & Poldini L., 1988. Segnalazioni floristiche dalla 
regione Friuli-Venezia Giulia. III. Gortania, Atti Mus. 

Friul. St. Nat., IO: 145-162. 

Martini F. & Poldini L., 1995. The hemerophytic Flora of Friuli
Venezia Giulia ( N.E. Italy). FI. Mediterranea, 5: 229-246. 

Martini F. & Polli E., 1992. Osservazioni sulla flora del Carso 
triestino e isontino (Italia nord-orientale). Gortania, Atti 

Mus. Friul. St. Nat., 14: 151-166. 

Martini F. & Scholz H., 1998. Eragrostis virescens J. Presi 
(Poaceae), new alien species for the Italian flora. Willdeno

wia, 28: 59-63. 

Martini F., Nardini S. & Rizzardini R., 1997. Appunti sulla 
flora del Friuli-Venezia Giulia. Gortania, Atti Mus. Friul. 

St. Nat., 19: 149-159. 

Martini F., Rizzi Longo L. & Carlovich S., 1994. La flora 
urbana di Trieste: osservazioni sulla florula del Campo 
Marzio cent'anni dopo. Giorn. Bot Ital., 128: 207. 

Melzer H., 1988. Ober Eragrostis frankii C.A. Meyer ex 
Steudel, Polygonum pennsylvanicum L. und weitere 
Pflanzenfunde in Friaul-Julisch Venetien ( Italien). Linzer 

Biol. Beitr., 20: 771-777. 

Melzer H., 1996. Neues zur Flora von Friaul-Julisch Venetien. 
Gortania, Atti Mus. Frini. St. Nat., 18: 69-79. 

Melzer H. & Bregant E., 1989. Beitriige zur Flora von Friaul
Julisch Venetien, Slowenien und Kroatien. Gortania, Atti 

Mus. Frini. St. Nat, 11: 161-176. 

Melzer H. & Bregant E., 1991. Neues zur Flora von Friaul
Julisch Venetien und angrenzender Gebiete von Venetien und 
Slowenien. Gortania, Atti Mus. Frini. St. Nat, 13: 103-122. 

Mense! H., lager E. & Weinert E., 1965. Vergleichende 
Chorologie der Zentraleuropiiischen Flora I. Fischer 

Verlag, Jena, Text 583 pp., Karten 258 pp. 

Mezzena R., 1986. L'erbario di Carlo Zirnich (Ziri). Atti Mus. 

Civico Storia Nat., 38: 1-519. Trieste. 

Minuto L., 1992. Segnalazioni Floristiche Italiane: 687. Eleusine 

tristachya (Lam.) Kunth (Gramineae). Inform. Bot. Ital., 

24 (3): 198. 

75 

Muller Th., 1981. Chenopodietea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 52. In: 

Oberdorfer E., 1993: Siiddeutsche Pflanzengesellschaften. 
Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, 3: 48-114. 

Oberdorfer E., 1990. Pflanzensoziologische Excursionsflora. 
Fischer Verlag, Stuttgart , 1051 pp. 

Paiero P., 1978. Il genere Salix L. sul versante meridionale delle 
Alpi Orientali con speciale riguardo alla Alpi e Prealpi 
Carniche e Giulie. Contributi ad una revisione tassonomica e 
geografica dei salici italiani. Webbia, 32: 271-339. 

Pertot M., 1996. Note su Consolida minore (Symphytum 

bulbosum Schimper) a/l'estremità del suo areale adriatico. 
Annales, Koper, 9: 177-180. 

Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Calderini, Bologna, Voi.I 790 
pp., Voi. 2 732 pp., Voi. 3 780 pp. 

Poldini L., 1963. Nuove segnalazioni per la flora advena di 
Trieste. Pubbl. Ist. Bot. Fac. Sci. Univ. Trieste, 13: 1-16. 

Poldini L., 1964. Alcune entità nuove per la flora di Trieste. 
Giorn. Bot. !tal., 71: 637. 

Poldini L., 1975. Contributi critici alla conoscenza della flora 
delle Alpi Friulane e del loro avanterra. Note miscellanee. 
Webbia, 29: 437-538. 

Poldini L., 1980. Catalogo floristico del Friuli-Venezia Giulia e 
dei territori adiacenti. Studia Geobot., 1: 13- 474. 13- 474. 

Poldini L., 1991. Atlante corologico delle piante vascolari del 
Friuli-Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, Direzione Regionale Foreste e Parchi & Università 

degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia, Udine, 899 

pp. 

Poldini L. & Vidali M., 1993. Addenda ed errata/corrige 
all'«Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli
Venezia Giulia» (1991) I. Gortania, Atti Mus. Friul. St. 

Nat., 15: 109-134. 

Poldini L. & Vidali M., 1994. Addenda ed errata/corrige 
all'«Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli
Venezia Giulia» (1991) 2. Gortania, Atti Mus. Frini. St. 

Nat., 16: 125-149. 

Poldini L.. & Vidali M., 1996. Addenda ed errata/corrige 
all'«Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli
Venezia Giulia» (1991) 3. Gortania, Atti Mus. Frini. St. 

Nat., 18: 161-182. 

Pospichal E., 1897-99. Flora des osterreichischen Kiistenlandes. 
F. Deuticke, Leipzig u. Wien. Band 1, 576 pp.; Band 2 

(1898), 528 pp.; Band 3, 418 pp.

Riedl H., 1963. Revision der einjiihrigen Arten von Adonis L. 

Ann. naturhist. Mus. Wien, 66: 51-90. 

Rizzi Longo L., Martini F., Carlovich S., Dussati R., Ganis P. 

& Pizzulin Sauli M., 1994. La flora urbana di Trieste: il 
Centro storico. VI Congresso Ass. Ital. Aerobio!.: 57. 

Ryves, T.B. 1980: Alien species of Eragrostis P. Beauv. in the 
British Isles. - Watsonia, 13: 111-117. 

Schnedler W. & Biinsel D., 1989. Die grofiwiichsigen Melde
Arten Atriplex micrantha C.A.Meyer in Ledeb. ( = A. 

heterosperma Bunge), Atriplex sagittata Borkh. ( = A. 

nitens Schkuhr = A. acuminata W. & K.) und Atriplex 
oblongifolia W. & K. an den hessischen Autobahnen im 
Sommer 1987. Hess. Florist. Briefe, 38: 50-54. 

Schnedler W. & Biinsel D., 1990. Die gro/Jwiichsigen Melde
Arten Atriplex micrantha C.A.Meyer in Ledeb. ( = A. 

heterosperma Bunge), Atriplex sagittata Borkh. ( = A. 
nitens Schkuhr = A. acuminata W. & K.) und Atriplex 

oblongifolia W. & K. an den hessischen Autobahnen im 
Sommer 1987. Hess. Florist. Briefe, 39: 13-20. 

Steinberg C., 1971. Revisione sistematica e distributiva delle 
«Adonis» annuali in Italia. Webbia, 25: 299-351. 

Terracciano G., 1872. Intorno alle peregrinazioni fatte nella 
Terra di Lavoro I. Nobile e C., Caserta. 



F. MARTINI 

Uphof J.C.Th., 1968. Dictionary of economie plants. Cramer 

Verlag, Wiirzburg, 591 pp. 

Viegi L., Cela Renzoni G. & Garbari F., 1974. Flora esotica 
d'Italia. Lavori Soc. Ital. Biogeogr., 4: 120-220. 

Visiani R. (de), 1850-52. Flora Dalmatica. 3. Lipsiae. 

Wraber T., 1992. Rod Adonis v S/oveniji - primer za historicno 

floristiko (The Genus Adonis in Slovenia - a Case in Point of 

historica/ Floristics). Biol. vestn., 40: 55-63. 

Wraber T., 1995. Notulae adfloram S/oveniae. Hladnikia, 5: 25-

30. Ljubljana.

76 

Wraber T. & Skoberne P., 1989. Rdeci seznam ogroienih 

praprotnic in semenk SR Slovenije. (The Red Data Lisi of 

Threatened Vascular Plants in Socialistic Rebublic of 

Slovenia). Varstvo Narave, 14-15: 1- 429. 

Zangheri R., 1966. Repertorio topografico e sistematico della 

flora e faunavivente e fossile della Romagna. Mem. Mus. 

Civico St. Nat. Verona, Mem. Fuori Serie N. l ,  480 pp. 

Zimmermann W., Hegi G. & Beger H., 1924. Euphorbiaceae. 

In: Hegi G., J//. FI. Mitte/eur. 2 Ed. Hanser Verlag, 

Miinchen, 5(1): 113-190. 

Received November 9, 1998 

Accepted March 5, 1999 

Studia Geobot. 17 (1999) 




