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INTRODUZIONE
PREMESSA .
La Puglia it probabilmente la regione dell’Italia meridionale
meno conosciuta dal punto di vista floristico. L’esplorazione floriesto territorio it piuttosto recente ed ebbe inizio sostanle attivith dei corrispondenti della Flora Napolitana.
Numesosi furono in que1 tempo anche i viaggi in Puglia di
Giovanni Gussone il cui voluminoso erbario i! conservato a Napoli.
La Puglia fu visitata anche da studiosi stranieri tra cui il piti
importante f u il botanic0 tedesco Rabenhorst.
Con l’unith d’Italia la scuola botanica napoletana perse influenza e la ricerca floristica in Puglia subi una grave flessione.
Agli inizi del novecento i botanici si occuparono ancora di
questa regione m a il loro interesse fu saltuario e sporadico. In
questo period0 tuttavia dobbiamo re,gistrare la flora della Terra
d’Otranto di Groves e la flora della Terra di Bari ad opera del
Palanz a.
Nuovo interesse per la flora pugliese si ebbe soltanto con l’istituzione a Bari, ne1 1939, della prima cattedra di Botanica.
I1 motivo principale che ci h a spinto a preparare questa bibliografia i! stato soprattutto l’esigenza di mettere a disposizione di
quanti si interessano di flora pugliese, i dati bibliografici che abbiamo accumulato in questi ultimi anni. Siamo consapevoli che il
nostro lavoro non i! certamente cornpleto e saremo pertanto grati
a coloro che volessero segnalarci errori od omissioni.
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LIMIT1 DELL’OPERA
La bibliografia prende in con siderazione opere pubblicate
dopo il 1753 e si intende chiusa con le opere datate 1990; mancano,
ovviamente, quelle opere che, datate 1990, sono state pubblicate in
data posteriore. Per una maggior completezza sono stati aggiunti
anche alcuni lavori pubblicati ne1 1991.
Sono citati i lavori che interessano la Puglia nei suoi confini
attuali.
L’elenco bibliografico comprende gli articoli, le opere, i volumi
e gli opuscoli a stampa che trattano di fitogeografia e sistematica
ne1 senso piii ampio, comprese percib le opere generali sulla vegetazione, nonchi? lavori di conservazione della flora e della vegetazione, di paleobotanica, le flore officinali, etc.. A causa della limitata
incidenza sono riportate anche citazioni che riguardano lavori di
ecologia, ecofiosiologia, etnobotanica, giardini ed Orti Botanici. Nei
limiti del possibile sono state riportate anche le revisioni sistematiche, le monografie e i lavori generali in cui esistono citazioni relative alla Puglia.
Non sono state prese in considerazione citazioni riguardanti
lavori di interesse forestale, selvicolturale, agronomic0 ed orticolo,
salvo i casi in cui vi fossero informazioni utili sulla flora e sulla
vegetazione. Analog0 criterio si i? adottato per le citazioni riguardanti i funghi ed i licheni sia come flore, sia come lavori di carattere applicativo.
METOD OLO GIA SEGUITA
Tutte le citazioni sono numerate progressivamente: ne1 cas0 di
pili. citazioni dello stesso autore, queste sono elencate in ordine
cronologico. Per ogni citazione sono state riportate in parentesi
quadra le abbreviazioni riguardanti l’argomento o gli argomenti
trattati e di seguito, separate da punto e virgola, quelle indicanti
la provincia o le provincie a cui si riferisce la citazione stessa.
Le Isole Tremiti e il promontorio del Gargano, sono stati tenuti
separati dal resto dalla provincia di Foggia cui amministrativamente appartengono. Le citazioni che si riferiscono genericamente
a tutta la regione oppure che presentano riferimenti a localitit appartenenti a piii di tre provincie diverse, sono state indicate con
Puglia.
Le abbreviazioni utilizzate sono le seguenti:
Argomenti
Alg
= Algologia
Bry = Briologia
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Cit
=
Cons =
Ecofis =
Ecol =
Econ =
Farm =
Fen =
Fit
=
Flor =
Ort =
Paleob=
Sist =

St
Veg
Lo calit B
Ba
Br
Fg
Gar
Le
Ta
Tre

Citosistematica
Conservazione
Ecofisiologia
Ecologia
Botanica economica
Botanica farmaceutica e alimurgica
Fenologia
Fitogeografia
Floristica
Giardini ed Orti Botanici
Paleobotanica
Sistematica
= Storia della Botanica
= Vegetazione
= Provincia di Bari

= Provincia di Brindisi
= Provincia di Foggia
= Promontorio del Gargano
= Provincia di Lecce
= Provincia di Taranto
= Isole Tremiti

OPERE CONSULTATE
Sono state prese in considerazione solo opere ufficialmente
pubblicate; non sono citati i testi manoscritti, le tesi di laurea ed
opere analoghe. Sono state consultate le principali riviste botaniche italiane, nonchk alcune non botaniche e qualche rivista straniera; inoltre sono state accuratamente esaminate la bibliografia floristica meridionale (1894) e successive appendici (1897, 1901) di PASQUALE.

Per poter svolgere la ricerca dei documenti sono state consultate prevalentemente le biblioteche dei seguenti istituti: Dipartimento di Biologia dell’Universit8 di Padova, Dipartimenti di Biologia vegetale delle Universith di Napoli, Firenze e Roma, Istituti
Botanici della FacoltB di Agraria di Portici e dell’Universit8 di
Bari. Indagini sono state effettuate anche presso la Biblioteca Universitaria e la Biblioteca di Storia patria di Napoli, le Biblioteche
Nazionali di Bari e di Napoli, la Biblioteca Provinciale e la Biblioteca della Camera di Commercio di Lecce, ed infine, la Biblioteca
dell’Istituto Talassografico “A. Cerruti” di Taranto.
La maggior parte dei lavori citati sono depositati in originale
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o in fotocopia presso il Laboratorio di Botanica Sistematica ed
Ecologia vegetale del Dipartimento di Biologia dell’Universit8 di
Lecce.
Le opere che non & stato possibile consultare sono nell’elenco
contrassegnate da u n asterisco (*) e, in questo caso, le citazioni
possono non risultare esatte.
APPENDICI
A1 termine dell’elenco bibliografico sono state aggiunte tre
appendici che contribuiscono a dare un quadro piii completo della
bibliografia geobotanica della Puglia.
Esse sono:
A Segnalazioni floristiche italiane
B Numeri cromosomici per la flora italiana
C Schedae ad floram italicam exsiccatam
Ovviamente vengono riportate solo le citazioni riguardanti il
territorio puglie se.
RINGRAZIAMENTI

Si desidera ringraziare tutti coloro che con la loro gentile
collaborazione hanno consentito la compilazione e la pubblicazione
di questo lavoro. Essi sono:
ALEFFIM., ANDREOLI
C., ANZALONE
B., ARRIGONI
P.V., AVENA
G.,BIANCOP., BIONDIE., CAPINERI
R., CAPUTOG., CELARENZONIG.,
CENCIC.A., CORBETTA
F., CORTINIPEDROTTI
C., CRISTOFOLINI
G., CURTI
L., DALESSANDRO
G., D’AMATOF., D’AMATO
G., D’AMICOF.S., DE MARco G., FELICINIG., FEOLI
CHIAPELLA
L., FOLLIERI
M., FURNARI
G.,
GERACIS., LA VALVAV., LORENZONI
G.G., MACCHIA
F., MAGGINIF.,
MAINARDIM., MARCHIP., MAUGINI
E., *MEDAGLI
P., MOGGIG., NARDI
E., O m s T., ORSOMANDO
E., PEDROTTI
F., PERRONE
C., PIGNATTI
S.,
G., PIZZOLONGO
P., RAFFAELLI
M., RAIMONDO
F.M.,
PIROLA
A., PIRONE
RICCERI C., J$CCIARDI M., RIZZOTTO
M., RUGGIERO
L., SARTONI
F.,
G., SCARAMUZZI
FRANCA,
SCARASCIA
MUGNOZZA
G., SOLAZZI
SBURLINO
A., TAMMARO
F., TOLOMIO
C., TORNADORE
N., TRINAJSTIC
I., TRIPODI
G., VENANZONI
R., VITAF.

8

Quando improvvisamente la sera del 30 aprile 1991 l’amico e
collega Sergio Sabato 2 scornparso, si era giunti quasi alla fine del
lavoro e ci si apprestava alla pubblicazione di questa bibliografia
che si pensava possibile presentare in occasione dell’escursione in
Salento del gruppo d i lavoro per la Floristica della S.B.I. 0, a1 p i h
tardi, a1 congress0 sociale d i Viterbo.
Questa 2 l’introduzione alla bibliografia come era statu concordata alcuni giorni prima della sua improvvisa scomparsa.
Anche se in alcuni punti si sono rese indispensabili leggere
modifiche od integrazioni, ho ritenuto cosa doverosa rispettare il
pih possibile nella forma e nella sostanza il dattiloscritto che 2 stato
ritrovato tra i suoi appunti.
Per quanto riguarda la bibliografia un analogo criterio 2 stato
adottato solo per l’inserimento e la catalogazione d i alcune citazioni
che erano ancora oggetto di valutazione e discussione da parte
nostra.
Pensando di interpretare la volonta d i Sergio desidero dedicare questa opera alle persone che a Lui erano pili care, il figlio
Gianluca e la moglie Silvana, la cui collaborazione 2 statu indispensabile per completare il lavoro.
U n particolare ringraziamento va a Gabriella Buffa e Francesco Bracco, ricercatori del Dipartimento di Biologia dell’Universita
d i Padova, che con la loro disponibilita hanno reso possibile la
pubblicazione d i questa bibliografia.
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