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Ha la parola il Vice-Presidente SOMMIER per fare una sua comunicazione sopra

UNA NUOVA ORCHIDEA DEL GIGLIO ED ALCUNI APPUNTI
SULLA FLORA DI QUEST'ISOLA. — PER S. SOMMIER.
Avendo ora terminato lo studio delle piante raccolte al Giglio,
ma la pubblicazione della florula di questa isola dovendo probabilmente essere molto ritardata per l'abbondanza di materia
da stamparsi nel Nuovo Giornale Botanico italiano, darò preventivamente qualche cenno sommario sulla sua ricchezza, e
presenterò ai colleghi una Orchis nuova che vi ho trovata.
Vi mostro questa Orchis, alla, quale do il nome di insularis,
ed il disegno che ne ha fatto il nostro collega dott. Levier,
insieme colla 0. pseudosambucina Ten. della vicina Maremma,
colla O. sambucina L. della nostra regione montana, colle
0. Stenla Tin. e O. Marhusii Tin. di Sicilia, perchè vediate come
differisce da queste specie alle quali è più che ad altre affine.
Ne ho già dato una descrizione succinta nella nota provvisoria
di piante del Giglio distribuita ai colleghi che fecero l'escursione sociale dell'anno scorso a quell'isola. Ne pubblicherò la
descrizione completa nella Florula del Giglio; ma intanto potete vedere come si distingua da queste specie più vicine per
la sua statura maggiore, per la forma e grandezza delle sue
foglie, per il suo colore costantemente giallo pallido, e specialmente per il suo sperone mai allungato e curvato in su come
nella 0. pseudosambucina e mai grosso, saccato e verticale come
nella 0. sambucina, ma invece perfettamente orizzontale al
momento della fioritura. Questa specie era già stata raccolta al
Giglio nel 1883 dal dott. Forsyth Major e trovasi nell'Erbario
centrale di Firenze sotto il nome di 0. pseudosambucina. Trovasi qua e là nella macchia nel centro dell'isola, ove l'ho raccolta in boccio, in fiore ed in frutto nel 1894 e nel 1895.

*
Neil' adunanza di Aprile dell'anno scorso vi rammentavo come
fino allora fossero registrate del Giglio soltanto 192 specie di
piante vascolari, e come una gita fatta nel mese di Marzo in

