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STIRPIUM IN INSULIS BALEARIUM ANNO 1885 COLLECTA-

RUM ENUMERATIO. AUCTORE P. PORTA.
In seguito alla breve escursione d'una mezza giornata a Monserrat, catena di roccie la più curiosa che mai abbia inventato
natura, da Barcellona 1' 8 aprile per tempissimo salpai col mio
amico, e fedele compagno Sig. Rigo, alla volta delle Baleari.
Il mare assai agitato, e il vascello che dovea lottare fin oltre
il porto di Alcudia contro il greco, oltre prolungare di qualche
ora lo scabroso cammino, coi continui sconvolgimenti dava non
poca molestia ai viaggiatori. L'aurora mattutina del giorno appresso avea appena sciolte le tenebre, quando il piroscafo stava
per infilare entro la bocca del porto di Mahon, nell' isola di
Menorca. Come dopo fiero temporale torna doppiamente cara
la faccia del sole, e dopo tragica rappresentazione fa stupire ed
allieta un totale cangiamento di scena ; così l'animo mio scosso
e stanco dalla prolungata bufera, meravigliato e placido contemplava il delizioso bacino che si stendea d'innanzi e l'incantevole città, che ergendosi superba sulla sua destra a guisa di
formidabil rocca, parea che sua venustà specchiasse nelle placide onde; mentre all'opposta sponda, sul colle che a semicerchio difende il porto dall'ire d'Eolo e di Nettuno protendeano
il capo gli agguerriti forti della Mol, che dalle navi nemiche
proteggon l'entrata. Un largo e comodo stradale percorre gran
parte della riva, la quale or si restringe, ed ora va allargando
a seconda della maggiore o minore inclinazione de'poggi che ne
forman corona. I pochi edifici che adornano il porto appartengono all'ufficio doganale, ovvero a privati, che ne usano per
vendite di vino, liquori, caffè e commestibili a comodo e ristoro
di coloro che spossati per lunghe traversate di mare vi approdano, o a diletto di chi in sulla sera vi passeggia ricercando il
fresco dell'aure marine ; altri servono ad opificio di telerie, tegole ed altre manifatture.
La città di Mahon principale dell'isola, la quale conta una
popolazione di circa 25,000 abitanti, trovasi scaglionata sovra
un irregolare altipiano, dal quale spingendosi ardita fino al ci-
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glione del colle, o della rupe, che a picco si sprofonda sino al
livello delle acque, da quell'altura pare che insaziabile ne contempli innamorata lo stupendo panorama. In generale essa presenta edifìci di data recente, e quindi le contrade principali son
larghe, ben lastricate, e le case gentilmente costruite. Dal lato
superiore in vasto quadrilatero vi campeggia un piazzale, circuito ai fianchi da larghi viali ombreggiati da alberi simmetricamente disposti, e fra i vani di questi comodi sedili a sollievo
e ricreo di chi dopo aver dato al suo corpo il moto salutare,
brama scansare la fatica osservando l'andirivieni di mille persone che festevolmente unite agli amici e parenti gli circolano
d'innanzi. Da tre parti gli fanno spalliera eleganti abitazioni,
dal verone o sporto delle quali in bella mostra disposti figurano
vasi scelti, riboccanti di fiori peregrini, che sommamente allettano colla diversità delle forme, colla varietà dei colori e colla
soavità dei loro profumi ; mentre al quarto lato serve quasi di
corona un superbo edificio ad uso di caserma. La città è inoltre
provveduta d'un ginnasio, d'una banca cittadina, e di belle chiese
adorne generalmente con altari di discreto intaglio, ma vuote e
assai povere di dipinti.
Come dalla parte orientale vi signoreggia la città di Mahon, cosi
a ponente sul capo opposto siede regina l'antica città di Ciudadela,
che è sede vescovile. Fatte poche eccezioni, tanto il caseggiato
come le contrade assai ristrette conservano ancora l'impronta della
sua antichità. Non numera che circa 5000 abitanti, e il monumento innalzato al centro del suo piazzale, che guarda l'estremo
angolo del porto, e che ricorda il nome dei quattro eroi che
han combattuto il nemico, data la vita, e liberata la patria dalla
dominazione dei Mori, è il solo oggetto che nella foriera traversata di quella città io abbia incontrato degno di memoria. Quel
popolo riconoscente il nove luglio di ogni anno ricorda il beneficio di sua redenzione, e noi ci trovammo fortunatamente in
quella sera, che una spettacolosa luminaria, ed armoniosa orchestra commemoravano il fausto avvenimento. La piazza, tutti
gli sbocchi delle contrade eran gremiti di popolo, e una rappresentazione teatrale, che per ovviare i calori dell' estate fu tenuta entro recinto a cielo aperto, composta di due commedie
buffe, la prima delle quali prodotta in castigliano e la seconda
in lingua catalana, davan compimento alla festa.
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Sulla faccia dell'isola, toltone Villa-Carlos, che per la sua
vicinanza potrebbe figurare come un sobborgo di Mahon, non
s'incontrano che cinque villaggi : S. Louis a mezzogiorno, Fornells sul versante più settentrionale ricco di spazioso porto, e
Alayor, Mercadal e Ferrarias che ne occupano il centro. Situata
tra il 39° e 41° di latitudine, e tra il 21° e 23° di longitudine,
dista 208 kilom. dalla Catalogna. Nella sua forma presenta quasi
due anche irregolari, la convessità delle quali guarda il settentrione. La sua maggior lunghezza è di kilom. 56, e di 28 la sua
maggior larghezza.
Come rilevai dalla introduzione ad una operetta intitolata:
Catalogo razonado de las plantas vasculares de Menorca, venuta alla luce per opera del distinto botanico Sig. Juan Rodríguez y Femenias, uomo assai colto e gentilissimo, al quale tenuto essendo per molti favori (giacché non solo si compiacque
fornirci di quelle opere sue e d'altri autori che riguardano la
flora del paese a noi tanto utili, ma con uno slancio di particolar cortesia volle di più suggerirci i luoghi più importanti per
le nostre ricerche, e più d'una volta esserci compagno nelle
escursioni), mi è oltremodo caro rinnovar qui pubblicamente i
miei più sentiti ringraziamenti : Menorca osservata tanto sotto
il punto di vista orografico, come geologico si divide in due distinte regioni di eguale estensione, separate da una linea irregolare, la cui direzione da oriente passa a ponente. Quantunque
manchi completamente di elevate montagne, la regione del nord
è quella che presenta le maggiori altezze, la più culminante
delle quali è il monte Toro situato al centro dell' isola, che vanta
un'elevazione di 340 metri. Seguendo poi la medesima catena
verso il nord-ovest s'incontra il dosso di S. Águeda di metri 299,
dal quale per una leggera deviazione verso sud, si perviene alla
cima chiamata il Bac di metri 254, che sta di fronte a Ferrarias. Il resto di quella terra presenta una serie non interrotta
di ondulazioni più o meno pronunciate, da imitare in proporzioni gigantesche gli sconvolgimenti d'un mare in burrasca.
Sul fondo delle valli si manifesta una formazione argillosa
postpliocena, contenendo conchiglie identiche a quelle che attualmente vivono nelle acque dolci ; e in qualche punto una
formazione marina della stessa epoca entro a strati, che accusano una recente denudazione. Le formazioni recenti però oc-
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cupano spazi assai ristretti in paragone al resto della superficie. La maggior parte delle colline sono formate di una serie
di strati schistosi cloritiformi di color verde, argillosi di colore
azzurro ed eruttivi nigrescenti, roccie tutte sedimentarie che
nel loro lento innalzamento, per la flessibilità della cresta terrestre e pressione delle parti più elevate andaron soggette in
vari luoghi a dei contorcimenti, a delle spezzature, a dei salti
come si ponno chiaramente osservare lungo i tagli praticati per
aprir la strada carrozzabile fra Mercadal e Ferrarías. In qualche punto quei schisti vanno alternando con argilla di vario colore, probabilmente decomposta dall'azione dell'atmosfera.
Siccome poi in tutti i terreni metamorfosati mancano completamente i fossili, cosi è assai difficile determinare l'età di quelle
roccie. Solamente la stratificazione può dare qualche luce sulla
antichità delle medesime, giacché in vari punti esse riposano
sopra una formazione di colore azzurro separata da tenuissimi
strati di argilla, che dovrebbe riferirsi all'epoca liasica, allo
stesso modo che s'incontra nella gran catena della vicina isola
di Mallorca. È poi indubitato che i terreni metamorfosati del
nord rimontano ad un'età anteriore alla liasica, e uno studio
accurato sulle sue roccie facilmente dimostrerà che la maggior
parte di esse appartengono all'epoca triasica, sebbene alcune
visibilmente più antiche possano classificarsi fra le paleozoiche.
Mancando quasi completamente in questa regione i componenti calcarei, la terra che ha origine dalla decomposizione
delle sue roccie è arenosa ed argillosa ; per cui la vegetazione
presenta una fisonomía ben distinta dalla zona del sud, in cui
predominano i suoli calcarei.
La regione del sud vien costituita da uno strato terziario
soavemente inclinato verso il mare, e terminato in un rialzo.
La sua configurazione presenta qualche analogia coli' isole di
Sicilia. Come in quelle così ancor qui s'incontrano ordinariamente strati orizzontali tagliati da profonde valli, ai lati dei
quali si aprono numerose caverne, dove abbondano in diversi
stati di conservazione le conchiglie e i fossili.
L'esame degli avanzi organici consistenti in conchiglie, coralli
ed echinodermi dimostra che quel terreno appartiene a differenti periodi dell'epoca terziaria. Il plioceno vi è caratterizzato
per l'abbondanza del Pectén jacoboeus e altre conchiglie attuai-
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mente viventi nel mare che quell'isola circonda. Numerosi esemplari dei generi Ciprea, Terebra, Fusus e Conus appartengono
senza dubbio al periodo mioceno. Finalmente la moltitudine di
denti, specialmente del Carcharodon megalodon indicherebbero
l'esistenza di terreni compresi nel gruppo terziario inferiore,
sebbene per quanto si sappia non si è ancora incontrato fossile
veruno del genere JSwnulites tanto caratteristico di questo periodo. Dietro gli elevati scoscendimenti che infrenano il mare
dalla parte sud-ovest di Mahon, è dove si può studiare più facilmente il carattere geologico della formazione terziaria di Menorca.
La terra da lavoro che copre la regione del sud, è più fertile
di quella del nord per contenere proporzionalmente maggior
numero di avanzi organici e sali minerali, che operano a beneficio della vegetazione. Il clima di Menorca, per quanto risulta
da una costante osservazione metereologica estesa ad anni sei,
si riscontra in media di gradi 8 Reaumur neh' inverno, di 12
nella primavera, di 20 nella estate e di 15 nell'autunno. Il massimo calore spinge il termometro a gradi 26 e il minimo lo fa
scendere ad 1 '/,. Dall'esposto si vede quindi che Menorca gode
di una temperatura bastantemente uniforme, attesa la poca differenza che passa fra l'una e l'altra stagione; quantunque non
vada esente da qualche rapida variazione, che comunemente
non oltrepassa i due o quattro gradi, e raramente si faccia
più sensibile allorquando di repente si scatena un forte nord
con una depressione di 7 gradi, mentre le salite sono in generale meno rapide.
Assai di rado si fa vedere la neve; e quando vi nevica essa
copre di uno strato così tenue il suolo che in poco più di tre
o quattro ore è sciolta e scomparsa.
La pioggia media annuale, dietro il contributo d'un'osservazione di cinque anni, non si eleva che a 690 millimetri.
I venti poi si fanno sentire con una violenza considerevole.
In modo speciale la borea, che domina furiosa una grande estensione del Mediterraneo, attratta dal vuoto che produce nell'immenso deserto di Sahara la dilatazione degli strati atmosferici
riscaldati dai cocenti raggi del sole affricano, si fa sentire nell'isola con maggior intensità per venir presa in mezzo e condotta dalle due catene di montagne che formano le Alpi e le
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Cevenne; e dopo d'aver nel suo transito devastate le pianure
della Provenza, il maestrale arriva a Menorca con tutto il suo
impeto convertito in nord per il golfo di Lione, e per la barriera
che gli presenta la orografia speciale delle coste di Catalogna.
L'aspetto della vegetazione è generalmente arido, e solo nelle
valli riparate dall'urto dei venti boreali si riscontra vivace ed orgogliosa, come sarebbe il barranco de Algendar vicino a Ferrarías.
Del resto scarsi sono i boschi e le selve per esser loro sfavorevole il clima marino, come la violenza del nordico vento, il quale
fa ripiegare tutte le cime dell'ulivo abbondantemente sparso in
tutta l'isola, sferzando siffattamente i rami che guardano il
settentrione, da privarli di ogni vitalità. E ciò si riscontra non
solo negli alberi per loro elevatezza maggiormente esposti all'azione micidiale, ma fin anche nei più bassi cespugli, come
dovetti accorgermi visitando le spiagge e colline situate tra il
Cabo Cavalleria e il Penai dell'Antecrist ; nel qual luogo rinvenni i numerosi cespugli di Centaurea baleárica tanto flagellati
dalla nordica brezza, da vederli tutti chinati a terra verso
sud, e i viventi polloni farsi usbergo al corruttore elemento dei
più esposti ed inariditi. Del resto vestono i pochi spazi di terreno il Quercus Ileoc, e il Pinus halepensis che continuano
a restringersi e scomparire innanzi alla solerte opera del colono, che va di continuo dissodando il suolo per ridurlo a cultura. Gli alberi fruttiferi poi affinchè possano crescere con vigore, e tra questi specialmente l'arancio e il limone, han bisogno
di località ben riparate. A tale scopo, dove non ha provveduto
natura vengono artificiosamente circondate da alte siepi di lauro
nobile, i cui spessi rami, e sempre verde fogliame, servono di
protezione alle piante più delicate.
Essendo Menorca divisa come si è detto in due regioni distinte sotto il punto di vista geografico, ne differisce egualmente la vegetazione. Nella parte settentrionale vi dominano a
preferenza il Myrtus communis, le Phyllirece media, e angustifolia, nonché varie specie di Erica?, e in quella del sud è più
comune il Rhamnus Alaternus, e la Pistacia LenUscus, mentre
il Cistus monspeliensis signoreggia estesamente come sovrano
il territorio dall'uno all'altro capo dell' isola.
I principali prodotti di quella terra sono : il frumento che si
coltiva su larga scala, le patate, la vite che sol di recente pare
2
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abbia preso incremento, i legumi, i frutti e Analmente la canapa
ed il lino.
Le proprietà son tutte separate e difese da muraglie a secco,
alte in qualche luogo più di due metri, e suddivise altresì internamente secondo F estensione in due, tre, quattro e più
aree, le quali tornano al contadino di grande utilità, potendo
chiudere a piacimento il terreno messo a coltura, e senza bisogno che sia guardato lasciar liberamente circolare il bestiame
nei recinti non seminati. Questa disposizione, tanto imbarazzante
e molesta per l'ingegnere e pel botanico, obbligati a dover di
continuo montare e discendere quelle trincee, e d'altra parte
cosi opportuna alla pastorizia e difesa della campagna, se ben
si osserva la natura del suolo si riscontra che i proprietari
han dovuto per necessità determinarsi ad innalzare quelle barriere onde liberare il terreno dai sassi, dei quali copiosamente
è seminato quel suolo. Ogni proprietario in riga al maggiore o
minor territorio di cui è signore alleva un paio di buoi, due,
quattro o più giovenche, un certo numero di pecore con finissima lana e alcuni maiali. Col latte di pecora e giovenca si
fanno stracchini di ottima qualità, e fra questi son rinomati
quelli di Ferrarias, probabilmente migliori per la maggior bontà
dei foraggi. L'erba non si falcia né si raccoglie, perché l'ottimo
clima offre in ogni stagione dell'anno pastura sufficiente agli
animali.
Come nell'altre isole e nel continente ancor qui vi è proibita la
coltura del Nicotiana Tabacum, essendo che il governo lo ritira
dai possedimenti americani. Tuttavolta in Menorca per una particolar concessione o diritto, ogni possessore può liberamente
educare per uso proprio la Nicotiana rustica, la quale se non
offre ai consumatori un tabacco di ottima qualità, serve tuttavia
come buon surrogato per la borghesia a sollievo di limitate
finanze.
In quegli altipiani e macchie vi trovan lieta stanza, fra volatili di maggior conto, il cotorno, la pernice ed il palombo selvatico con un numeroso seguito di uccelli minori, i quali rallegrano coi loro gorgheggi e riempiono di vita le valli più romite.
Nel tardo autunno le loro schiere crescono a dismisura, per
l'arrivo di quelli che abbandonate le inospiti regioni del settentrione attraversano il mare per passare colà la stagione inver-
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naie. In quei lunghi viaggi però, molti vi perdono la vita. Estenuati dalla fame, affranti dalla fatica non potendo più reggere,
calano sulle onde e in mezzo a vortici periscono per scomparire
entro alle fauci di qualche pesce vorace. Vi manca la lepre, ma
essa vien sostituita dal coniglio selvatico molto diffuso in quei
colli, che apporterebbe colla rapida sua moltiplicazione dei danni
alla campagna, se non fosse ben difesa dalle sue cinta, e se i
cacciatori di sovente non ne diminuissero, il numero col dar
loro la caccia per mezzo di cani levrieri, razza quasi esclusiva
dell' isola. Ma se in Menorca vi abbonda il volatile e la selvaggina, da questi non si lascia vincere il mare, che somministra
agli abitanti tante ricchezze di pesce da non temere confronto
con altri lidi. Ogni giorno il mercato ne è provveduto a dovizia ;
e là se ne vedono di voluminosi, di mezzani, di piccoli, di tutte
le tinte, e di tutte le forme curiosissime e stravaganti.
Le conchiglie egualmente vi son diffuse in numero portentoso. Basti dire, che il solo porto di Mahon ne offre più di
duecento specie, alcune delle quali esclusive dell' isola.
Essendomi una sera recato a visitare la ricchissima collezione
del reverendo Francesco Cardona y Orflla erudito assai in queste
scienze, ebbi campo di osservare un numero così sperticato di
conchiglie e petrificati da meravigliar altamente ad ogni aprir
di cancello. Osservazione che durò più di tre ore, quantunque
quelle meraviglie per la strettezza di tempo non mi fossero
mostrate che di passaggio in tutta fretta.
Passando ora alla vicina isola di Mallorca, che vanta una superficie di 3391 ldlometri quadrati, essa emerge fra il 38 e 40
grado di latitudine e 20-22 di longitudine, rappresentando quasi
un imperfetto busto o casacca, la cui sommità guarderebbe a nordovest, i porti di Palma e di Alcudia ne formerebbero le ascelle
bracciali, a sud-est cioè da capo Salinas a quello di Pent sarebbe
l'estremità inferiore. Si divide in due parti distinte; montuosa la
prima, che comprende una quinta parte della superficie, e la seconda il piano. La parte montuosa si suddivide in due gruppi
principali, il primo dei quali si estende da ovest verso nord-est,
e l'altro da nord verso sud-est.
Difesa com' ella è dai venti settentrionali mediante la lunga
catena di montagne che da Andraix si prolunga fino al capo
Formentor formando come una muraglia di protezione, le cui
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cime più culminanti sono il Puig major de Torrella di metri 1445,.
il Puig de Massanella metri 1349 e il Puig de l'Ofra metri 1090,
il terreno è ubertoso assai e i frutteti, tra' quali specialmente
l'olivo che vigoroso raggiunge l'altezza di 700 metri, il mandorlo, la carrobba, la vite nonché il limone e l'arancio, senza
bisogno di difese artificiali vi prosperano energicamente ; anzi
lo stesso dattero, quantunque il frutto non arrivi a perfetta maturità, vive assai bene in quel clima delizioso e soave.
La città capitale è Palma, posta sul versante meridionale in
capo ad un'estesa pianura, che, meno dalla parte di mare, quasi
tutta intorno la circonda. Conta circa 40,000 abitanti. E residenza del governatore delle Baleari, e sede vescovile. Possiede
un vasto e comodo porto e una bella e grandiosa cattedrale di
gotica architettura, che nella sua magnifica facciata di bianchi
marmi lavorata, e colle sue slanciate guglie che da ogni parte
s'elevano al cielo, presenta qualche analogia col gran duomo di
Milano. Guasta però da una forte scossa di terremoto successa
tempo addietro, trovasi ora in istato di riparazione. Le contrade
principali sono generalmente abbastanza larghe e pulite, le abitazioni di armoniosa e regolare architettura, e qua e là s'incontrano fabbricati ad uso pubblico e privato, d'antica e moderna
costruzione, eleganti e con gusto squisito lavorati. Il centro è
occupato da una gran piazza, dove al primo albeggiare vi si
recano macellai, pescivendoli, fruttaiuoli e cittadini con ogni
sorta di verzura, sicché in poche ore quel piano rettangolare
tra venditori ed acquirenti si trova così gremito di popolo da
coprirne letteralmente il terreno. Da tre lati è circondata da
spazioso porticato e sul quarto s'innalza l'albergo nominato
Balear, nel quale trovai come in Mahon nella fonda Central
con discrezione di prezzo, ottimo trattamento e puntuale servizio.
A destra della città, ad una distanza di quasi due kilometri
s'eleva il pittoresco colle di Bellver (120 metri), alla cui sommità vi signoreggia un antichissimo castello. Come il nome
stesso lo accenna, da quell'altura si presenta allo sguardo un
panorama dei più sorprendenti. La città, il porto, la baia in
tutta la loro estensione, e l'ampia pianura che dalle colline di
Rutto va fino all' estremo lembo della Sierra di Ronda, in un
sol colpo d'occhio si manifesta.
Una comoda ferrovia percorre il piano da Palma ad Inca;
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dove biforcando passa a sinistra fino ad Alcudia, e a destra curvandosi a Manacor, per tornare in progresso di tempo lungo il
versante meridionale da quest'ultima città alla capitale, unendo,
meno i paesi e le borgate poste nell'interno delle catene montane,
tutta la popolazione dell'isola, che tocca quasi i 200,000 abitanti.
Come Menorca, cosi pure Mallorca è generalmente povera di
ricche sorgenti, e per questo motivo, tanto intorno a'paesi, come
pure alle città si vedon sorgere numerose torricelle alla cui
sommità percosse dai venti marini, si trovano quasi sempre in
moto larghe tende distese a raggio, che servon di motore alle
macine per tritolare il grano. A tal novità sorprendente, il forestiere corre subito colla mente alle fantasie del Cervantes, e
raffigura le -prodezze di Don Chisciotte, allorché nell' impeto
dei pazzi aberramenti sfidava a singoiar tenzone i suoi molini a
vento.
Nei mesi di luglio ed agosto il caldo si fa soffocante, e specialmente nei luoghi riparati dall'aure marine. A Soller nel
cuor dell'estate il calore oscillava tra i 32 e 37 gradi Reaumur ;
per cansare il quale, fuggir la continua molestia delle zanzare
in quella stagione numerosissime e trovar nella notte un'ora di
riposo, tutto solo sul far della sera io mi recava qualche volta al
Puig major de Torrella, sulla vedetta più culminante, e là entro
una cascina che serve ai contadini di ricovero allorché nell' inverno vi si recano a radunar la neve nei serbatoi ad uso dell'estate, passava più che mai felice le poche ore notturne dormendo saporitamente e ristorandomi dalle lunghe veglie e dall'afo
sofferti nel cittadino ostello. Al mattino poi quando l'aere libero
dai vapori gareggia colla limpidezza del cristallo, uno spettacolo
non comune, capace da solo di ricompensare tutta la fatica della
salita si offeriva alla mia vista. Come un pilota che dall'albero
domina da prora a poppa la sua nave, così da quel torrione
scopriva l'isola intera dall'uno all'altro mare ; e se l'occhio non
fosse stato ancor pago di sì stupenda e sterminata prospettiva,
potea lanciarsi oltre mare e piegando a settentrione posare sulle
nevose cime dei Pirenei e ad oriente tutta spaziare la vicina
Menorca.
Come appresi nella introduzione alla flora Baleare, estesa dal
chiarissimo naturalista Francesco Barceló y Combis professore
di fisica e chimica nell' istituto di Palma, al quale son pur de-
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bitore di non poche cortesie e gentilezze : dietro accurato studio
del geologo Hermite, le due catene di monti settentrionale e
orientale appartengono al terreno giurasico inferiore secondario.
Il trias non occupa che dei punti assai limitati sulla costa sudovest presso Banalbufar e rappresenta il terreno più antico conosciuto di Mallorca, il resto appartiene al lias.
In vari punti della catena principale, si presentano vestigia di
roccie eruttive, la cui età è diffìcile determinare. Ai piedi delle
montagne si estende il terreno terziario medio, che forma l'insieme delle parti basse dell' isola. L'estesa pianura che separa
le due catene montuose è seminata di numerose isolette, alcune
cretacee, altre numulitiche, fra le quali ultime figura il Puig de
Ronda.
Sotto il terziario medio e quasi al centro dell'isola esiste una
formazione lacustre, notabile per i depositi di carbon fossile (lignite) che contiene e che da molti anni si vanno scavando presso
Binisalem, Selva e Biniamar. Questo antico lago ha secondo
Hermite 80 kilometri di diametro, e in qualche punto 70 metri
di spessore.
Il terreno quaternario vi è rappresentato da due formazioni
diverse e di origine marina. La prima e più antica forma una
fascia o zona molto fertile, distesa ai pie della gran catena che
dal littorale di Palma per Santa Maria, Binisalem ed Inca giunge
fino ad Alcudia. La seconda, composta di sedimenti calcarei, copre
grandi spazi di terreno a sud-ovest di Palma verso Andraix e
a sud-est verso Oampos ed Albufera in vari punti del littorale.
È da questo lato, nella catena orientale, che s'incontrano numerose e rimarchevoli grotte, fra le quali le più notabili son
la Cueva dell'Hermita al porto di Artà, e quello del Drach in
Manacor, che colla loro grandezza e bellezza gareggiano con la
famosa grotta di Antiparos dell'arcipelago greco.
La prima di queste fu da noi visitata, e se antecipatamente
mi fosse stata anche coi più vivi colori dipinta, non avrei immaginato giammai di trovar sotterra tanta pellegrina bellezza.
Al lato sinistro del porto, a pochi metri sopra la spiaggia del
mare, per mezzo d'una lunga gradinata si giunge alla vasta
bocca che mette nei numerosi antri dei quali quella spettacolosa
grotta è formata. Una guida ci precedeva portando un'asta con
alla cima di essa tre splendidissime faci. Il cammino non era
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sempre regolare e quindi per passare da una cavità all' altra
necessitava ora alzarsi di qualche passo, ed ora discendere,
piegar qualche volta a sinistra e quando a destra, progredendo
in tal modo per circa due kilometri entro alle viscere del monte.
Come ogni cavità ha differenti dimensioni e altezze, così natura offrir volle nel lungo lavoro de' secoli forme sempre diverse
e ammirabili, che diedero origine a distinguerle con vari nomi.
Fra queste una delle prime vien chiamata la stanza del leone,
a motivo d' un curioso stalagmite, che sopra base rettangolare
presenta la Aera in parola, in atto di guardare con torvo atteggiamento l'entrata. Più oltre si vede un' altra conca chiamata
la stanza della madre di Dio, nel centro della quale lo stalagmite si è foggiato a guisa d'un' ara, sopra di cui s'innalza
l'immagine d'una donna con in braccio un bambino sorretto
dalle tortuosità o spire d' una nube, dalla cavità della quale
spiccano le teste di tanti angioletti ; e tutto 1' assieme è così
regolare, così ben proporzionato da crederlo opera di eccellente
scultore.
Vi è la stanza dell' organo, e qui ad una certa altezza, sopra
una specie di loggiato lo stalagmite ha presa la forma di sette
piccole colonne, disposte in retta linea, che dalla più alta e di
maggior diametro, gradatamente passano alla minore. Mirabil
cosa ! percotendo le medesime con un sasso in mano rispondono i sette toni dell'armonica scala, con una precisione sorprendente. Più innanzi si entra in quella del campanile, e io
stalagmite presenta tre protuberanze, le quali dalla guida percosse con. un ciottolo davano il suono vibrante di tre campane
benissimo concertate. Ci fu mostrata la sala reale dove a ridosso
d'una parete si alza un trono di magnifica forma, tutto lavorato
ad arabeschi i più capricciosi e squisiti, e di sopra un baldacchino con trafori e festoni d'una sorprendente eleganza. Fummo
condotti nella sala del teatro, e quella cavità spaziosissima di
forma ovale offre nel suo fondo un rialzo, sul quale ben distinto
si raffigura il palco scenico ; mentre intorno alla platea stan
disposti i palchi di si belle forme, e tanto simmetricamente
disposti, che un architetto non avrebbe trovato meglio le proporzioni.
Visitammo la sala delle bandiere, e qui natura volle apparecchiarci uno spettacolo curiosissimo, e vorrei dire quasi inesplica-

288

STIRPES

IN INSULIS

BALEARIUM

bile. Dalle pareti che calano a piombo, ad una media altezza
un' asta di stalagmite saliente ad angolo acuto tende verso il
centro della grotta, e dalla sommità fino a tre quarti della stessa,
uno stalattite a guisa di drappo finissimo non sorpassante lo
spessore di uno a due centimetri si distende colle più naturali
sinuosità ed increspature, e cala restringendosi, a punta, per
figurare naturalissima una bandiera. Né si pensi che quella conca
offra un pezzo solo di tali meraviglie, poiché tutte e quattro le
pareti vanno a gara nella loro mostra, e se ne possono contare
diverse, una più maestosa dell' altra.
Indi appresso fummo introdotti. nel tempio. Un estesissimo
antro si aprì alla nostra vista, del quale, per misurarne l'altezza
e vastità fu necessario accendere come nella sala del teatro dei
razzi recati a tal uopo dalla guida. Due file d'altissime colonne
di stalattite la dividono in tre navate. Le colonne tutte, uniformi,
d'un' elevazione approssimativa di venti metri, con uno di diametro, son disposte in retta linea, ad eguali distanze. Solo osservate di profilo una o un' altra si sposta di qualche pollice ;
differenza però che sfugge facilmente all' occhio che le considera
dal centro della navata. Magnifiche, imponenti, superiori ad ogni
immaginazione dall'alto' della volta perpendicolarmente s'abbassano al suolo. Non vi si scorge un difetto, non una irregolarità, e da cima a fondo son tutte stupendamente lavorate
a fogliami, a scannellature, a intagli, a mezzo rilievo, a basso
rilievo passando dalle più ardite sporgenze alle più leggere
sfumature ; e quello che più meraviglia ancora si è il riscontrare
come quei lavori ad ogni due metri si ripetano uniformi senza
differir d'un capello. Sulle pareti poi, tanto qui come in tutto
il resto della grotta non si trova spazio da posar la punta d'un
dito, il quale madre natura abbia lasciato vuoto de' suoi finissimi ornamenti.
Transitammo l'inferno, così chiamato dalla ineguaglianza e
disordine che vi regna, e cento altre cavità che a volerle tutte
descrivere per minuto, fornirebbero da sole materia abbondantissima per compilare un bel volume. Dirò solamente che in una
di quelle, ammirai fra altre una colonna, che altissima penzolava dalla volta sovrastante. Lo stalattite non era arrivato ancora al suolo, vi mancava forse un quarto di metro. Essendo composto d'una materia durissima, immaginava che dovesse man-
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care di ogni flessibilità. La guida m'invitò a spingere coll'urto
della mano quella colonna. Ubbidii ; ma appena la ebbi tocca,
trovatala oltre ogni credere arrendevole, temetti d'una qualche rottura in alto, e fui lesto a spiccare tre salti indietro per
ripararmi; se non che con mia grande sorpresa la vidi per un
momento oscillare, e poi ritornar di nuovo allo stato di quiete.
Curiosi della natura, non solo del vicino continente, ma di
Francia, d'Inghilterra, dalle più remote regioni intraprendono
viaggi all' unico scopo di vedere ed esaminare da vicino queste
recondite'meraviglie, e ne ritornano ammiratissimi e contenti.
Risalendo alle più antiche ricordanze delle genti baleariche,
che ci vengon dipinte all' epoca in cui caddero sotto la dominazione de' Romani, bellicose e feroci, sicché la madre non porgeva al proprio figlioletto il pane se prima non avesse imparato
a colpirlo colla sua fionda, che ingorde di bottino, rapina e
sangue percorrevan da corsari i mari: si potrebbe facilmente
concepirne un' idea tanto fosca da giudicarle tutt'ora proclivi, o
almeno non interamente sanate da quella barbarie, e malvagità
di costumi in cui viveano i loro antenati. Ohi immaginasse così,
ne andrebbe ben ingannato ; poiché la civiltà ne ha dirozzati i
cuori con tal perfezione da farne un popolo totalmente diverso
dall' antico.
Di bella statura, snello, gioviale, perspicace, accoppia alla regolarità delle forme, e alla venustà del corpo preziose doti di
animo : sincerità, cortesia, amorevolezza, rettitudine, e una
pulitezza che va allo scrupolo.
Ogni volta che per lunghezza di viaggio, o per aver la raccolta ritardata l'ora del ritorno all'albergo, mi trovai costretto
a cercare alloggio in alcuna delle cascine delle quali son numerosamente seminate le campagne, vi ho sempre trovata una
cordiale ospitalità. Le famiglie anche poverissime offrivano con
bel garbo il poco di cui disponeva la lor parca mensa, e con ogni
studio cercavan che si avesse meno disagiatamente a passare la
notte. Se a caso m' avesse colto 1' uragano, e le vestimenta si
trovassero inzuppate dalla pioggia, era una gara degli ospiti
nelF apprestarmi le loro miglior vestimenta, frattanto che il
fuoco ritornava asciutte le mie. Se per coricarmi 1' afflttaiuolo
si trovava in tali strettezze da non poter mettere a mia disposizione un letto, perchè mancava a lui stesso, preparava della
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paglia, e t a n t a è la pulitezza del contadino che in qualunque
luogo e modo mi fossi collocato, non vi e r a pericolo di soffrir
molestia di sorta, e t e m e r assalto di domestici parassiti. Non vi
h a casa, specialmente in Menorca, p e r quanto miserabile ella
sia, che almeno u n a o due volte al mese non le sia datò il
bianco, e non solo i n t e r n a m e n t e ma a n c h e al di fuori, non
solo alle pareti ma perfino al lastricato che la circonda, sicché
mirando a qualche distanza quelle case di campagna si presentano siccome avvenenti e signorili villeggiature.
Vi è poi in quegli isolani t a n t a onestà, che mai ardiscono
m e t t e r mano a ciò che loro non appartiene, per cui non solo
son più che sicure le derrate, il bestiame, le frutta che si t r o vano e n t r o le cinte, ma eziandio quelle esposte in sulle vie,
poiché fin da fanciulli h a n n o appreso a rispettarle. L ' o p e r a i o
abbandona il sabato l ' o p e r a incominciata sopra u n a pubblica
strada,)il credereste? sul lembo della medesima senza raccomandazione veruna, egli affida sul t e r r e n o gli attrezzi dell'arte
sua, ed eventualmente anche l ' a v a n z o delle provvigioni, ed il
lunedì r i t o r n a sul luogo sicuro di t r o v a r e intatta ogni cosa;
per cui in quelle isole il forestiere vi può circuire liberamente
senza il minimo timore, quand' a n c h e recasse con sé tutto il
tesoro di Creso.
Non è quindi a meravigliare se i cultori delle scienze naturali,
invitati dalla clemenza del clima, dall' ospitalità degli abitanti, e
dalla ricchezza de' prodotti, fin da epoche lontane visitarono
replicatamente le Baleari, e se nelle stesse di sovente incontriamo persone che alla medesima indefessamente si dedicarono.
Il primo fra esse, che dopo il francescano Raimondo Lulle
del secolo XIII sembra siasi occupato della loro vegetazione, è
J u a n Salvador di Catalogna, che erborizzò nelle Baleari intorno
all' anno 1712, avendo poco dopo dato alla luce il suo : Catalogus
plantarum
rariorum
in insulis Balearicis
observatarum.
Boerhaave, dietro esemplari avuti dal summentovato, si occupò della vegetazione delle isole, come ricorda nel suo : Index
plantarum
quae in horto academico Lugduno-Batavo
ahmtur.
Colmeiro, nel discorso preliminare al suo : Catalogo
metodico
de las plantas observadas en Cataluna, fa menzione di alcune
specie proprie delle Baleari, significando con ciò che h a visitate
le isole.
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José Salvador esplorò egualmente quelle terre verso l'anno 1725,
e raccolse varie specie, che non eran state dal fratel suo osservate. L'erbario d'entrambi si conserva ancora in Barcellona
presso i loro discendenti.
Monserrate Fontanet di Llorito, affezionato allo studio dei vegetabili, scrisse un' opera che rimase inedita intitolata : Arte
del conrò (arte della cultura) nel 1747.
Martino Coli, religioso mallorchino, che professò medicina,
scrisse pure verso la stessa epoca sulla botanica.
Jorge Oleghorn, medico inglese, pubblicò in Londra le sue :
Observations on the epidemical diseases in Minorca, nel qual
lavoro fa menzione d'un certo numero di piante dell' isola così
coltivate, come spontanee.
Peter Cusson, medico di Montpellier, intorno al 1754 dietro
commissione di Jussieu passò ad erborizzare in Mallorca.
Antonio Richard, capo giardiniere di Trianon, percorse ambedue le isole per incarico dell' accademia di Francia. Trascorsi,
alcuni anni, mandò a Linneo un catalogo delle specie osservate
nelle Baleari, e riceveva dal medesimo la lettera seguente :
Amicissimo suo Richardo juniori
Carolus Linnaeus.
Floram tuam Majoricam s. Balearicam, quam me communicavit I). Hemquist legi et relegi et multoties cum summo oblectamento; et audeo dubitare num alius ullus eam legat majori cum
fructu et utilitate: quaeso eam typis mandes, quam primum fieri
queat, ut omnes Botanici satientur iisdem, quos ego deliciis.
Praeteritam noctem transegi insomnem, adosque totam in
perlegendo tuam Floram impendi, ut praeterlabebatur antequam
eam absolveram. Bone Deus ! felices isti incolae habentes in suis '
pratis omnes istas plantas, quae exornant nostros hortos etiam
academicos.
Upsaliae die 16 Febr. 1770.
Passerat de la Chapelle, medico francese, del 1764 nell'opera:
Topographie medicinale de Minor que, fa menzione altresì della
sua vegetazione.
Miguel Bernardès, catalano, medico di Carlo III, e botanico
distinto, nel 1767 passò pure ad esplorar la flora delle Baleari.
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Buonaventura Serra, nel 1772 lasciò un manoscritto intitolato:.
Flora balearica exhibens plantas in insula Majorica crescentes,
che vien citato da Cleghorn per aver scritto : De plantis insularum Mediterranei Majoricae et Minoricae.
Py e Molist, nel 1765 diedero dettagli interessanti sopra i lavori
del Serra nell'opera nominata: Noticia historica de los progressos
y estado actual de la Botanica enlas islas Baleares; nel proemio
della quale vengono citati tre botanici di quest'epoca, cioè Antonio
Brotat, farmacista mallorchino, Pedro Salas e Jorge Fortuny.
Oristobald Vilella, mallorchino, nel 1772 presentò al duca di
Bejar una raccolta di piante rare della sua patria, che furono
impresse in un catalogo a Madrid.
Andrès Hernandez, farmacista di Mahon, dedicossi allo studio
de' vegetabili, e delle sue ripetute investigazioni e raccolte formò
un erbario che nel 1787 trovavasi numeroso assai, aumentato in
seguito da suo Aglio Rafael.
Juan Cursach, nativo di Ciudadela, medico minorchino, nel 1791
pubblicò in Mahon un' opera di merito denominata : Botanicus
medicus, ad medicinae alumnorum uSum, nella quale enumera
tutte le piante medicinali fin allora conosciute, colle loro virtù
ed usi. Ebbe relazione col celebre Boldò, che nel 1795 passò da
Catalogna in Menorca, per far la sua personale conoscenza^ e
raccogliere assieme.
Miguel Joan de Padrines, prete di Felanitx, coltivò pure la
scienza sullo scorcio del passato secolo, e scrisse un repertorio
delle piante mallorchine, coi loro sinonimi castigliani, greci e
latini, indicando le loro specifiche virtù.
L'abate Pedro Andrea Pourret, naturalista intelligentissimo,
corse egualmente le Baleari sul cominciar del secol presente,
come rilevasi da un bel numero di specie tolte nelle isole, determinate con etichette di propria mano, che si conservano tutt'ora nell' università di Madrid.
Juan Texidor, professore della facoltà farmaceutica di Barcellona, contemporaneamente lasciò a suo fratello una collezione
di piante, frutto delle sue esplorazioni in Menorca.
Vicente Trias, di Esporlas, egualmente ai primordi di questo
secolo dedicavasi alla raccolta di piante spontanee nelle circonvicine vallate e monti, formando un erbario che conteneva 200
specie.

STIRPES IN INSULIS

BALEARIUM

293

Francisco Estèban Delaroche Г anno 1808 dimorò alcuni mesi
in Ibiza e Mallorca allo scopo di studiare i pesci che frequentano
quelle coste, applicandosi nello stesso tempo allo studio della
vegetazione di ambe le isole.
Juan Ramis, di Menorca, abbracciò lo studio della storia naturale, e nel 1814 pubblicò in Mahon un trattato che nominò:
Specimen animalium, vegetabilium et mineralium in insula
Minorca frequentiorum ad normam Linneani
systematis.
Rafael Hernandez, figlio del citato Andrea, seguendo Г incli
nazione che gli avea trasfusa suo padre applicossi allo studio
della botanica. Dopo essersi perfezionato nella scienza alla uni
versità di Montpellier sotto la disciplina dell' illustre professore
Gouan, nel 1806 presentò a quell'ateneo una: Memoria sobre
el estinto vegetai, e ritornato in Menorca imprese ad aumentare
indefessamente Г erbario incominciato dal padre suo, del quale
non resta ora alcun avanzo.
Jacobo Oambessèdes, nella primavera del 1824 percorse le
Baleari con tale strettezza di tempo, che se Hernandez non
avesse messo a sua disposizione il proprio erbario, che seppe
molto bene sfruttare, avrebbe abbandonata Г isola senza cogni
zione veruna della sua produzione. Ritornato in Francia, die
alla luce nel 1826 una memoria appellata : Excursions dans les
Ues Balèares. Dove però egli espose dettagliatamente il risultato
delle sue osservazioni fu neh' Enumeratio plantarum quas in
insulis Balearibus collegit, che forma parte del tomo XIV delle
Mèmoires du musèum, opera interessante e degna del maggior
encomio.
Fernando Weyler, sotto-ispettore del corpo di sanità militare,
nel 1854 pubblicò una: Topografia 'fisico-medica de las islas
1

1

Trovandomi col compagno a Sollèr, scelto come centro assai
comodo per le escursioni sui monti circonvicini, un giorno ci si
presentò un vecchio ottuagenario ad offrirci un plico di carta emporetica coi rispettivi cartoncini e coreggie dicendo : Che Г avea
avuta in deposito da un botanico di Montpellier cinquantanni
prima, e giudicando ch'abbia ora deposto ogni pensiero di tor
nare a riprenderla volentieri la cedeva a noi dietro un ^ equo
compenso. Г е т т о Г acquisto, si perchè era di buona qualità in
confronto di quella da noi trovata in Barcellona, si perchè dalГ epoca riscontrammo che dovea appartenere al valente botanico
Cambessèdes, a cui quell' individuo avea servito di guida.
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Baleares, nella quale tratta dettagliatamente della storia botanica come frutto delle sue ricerche ed osservazioni sulle piante
naturali e coltivate.
Rafael Oleo, farmacista di Ciudadela, consegnò al pubblico
nel 1859 un : Catalogo por familias de las plantas recogidas
en la isla de Menorca, e formò un bell'erbario ricco in special
modo di specie minorchine.
Paul Marès, nel 1865 presentò alla società botanica di Francia u n : Apercu general sur le groupe des iles Baleares et
leur vègètatìon, dopo aver per ben tre volte visitate le isole,
cioè negli anni 1850-52-55, in cui fa menzione d'aver trovate
più d' un quarto delle specie ricordate da Oambessèdes, alcune
delle quali nuove per la scienza, e promettendo un catalogo
delle specie baleari, che colla cooperazione di Virgineix vide la
luce nel 1881.
Francisco Barcelò, professore di fìsica nell'Istituto baleare,
in seguito a vari altri lavori nel 1864 consegnò alla stampa
una Flora delle isole Baleari, frutto delle accurate sue ed anteriori investigazioni.
Juan Rodriguez emise nel 1865 u n : Catalogo razonado de
las plantas vasculares de Menorca, nel quale colle sue proprie,
riassume le indicazioni tanto certe, come incerte de' precedenti
botanici. A questo lavoro fece seguire due supplementi, il primo
nel 1874, il secondo nel 1878 corredati da osservazioni, e colla
diagnosi delle specie di nuova scoperta, e finalmente nel 1879
la descrizione d'una : Excursìon botanica al Puìg de Torretta.
M. Costa, professore della facoltà di Barcellona, autore della
Flora dì Catalogna, in diverse riprese si recò ad erborizzare
nelle Baleari.
Carles Casallachs, farmacista, nei tre anni che abitò in Alayor
di Menorca, dal 1867 al 70, si applicò allo studio della vegetazione.
M. Bourgeau andò a passar qualche tempo in Sollèr, dove
esplorò i luoghi circonvicini, nonché il circondario di Palma,
riportando un certo numero di piante nuove per le Baleari,
che vennero determinate da Cosson.
M. Willkomm professore dell' Università di Praga, e celebre
autore della Flora di Spagna, nel 1873 perlustrò rapidamente
le isole, consegnando in seguito alla stampa un : Index pian-
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tarum mscularium delle specie da esso lui osservate e raccolte;
nella qual opera fa conoscere 47 fra specie e varietà dagli
anteriori non osservate, malgrado il rimarchevole numero di
botanici che esplorarono le Baleari.
Antonio Crespi, farmacista in Sollèr, dal 1870 Ano al 79 investigò ripetutamente le terre e i monti circonvicini.
Edm. Boissier, e Leresche estesero le proprie ricerche nelle
Baleari con Burnat e Barbey nel 1881, e i due ultimi diedero
il risultato del loro viaggio in un opuscolo intitolato : Notes sur
un voyage botanique dans les ìles Baleares, etc.
G-. Rouy, botanico francese, visitò pure in questi ultimi anni
le isole.
Finalmente nel 1885, noi pure approdammo alle Baleari nella
determinazione di passare colà solamente i due primi mesi, e
impiegare il rimanente del tempo sulle catene della Spagna
orientale. Ma la sventura di mancarci per malattia fin dal primordio del lavoro la persona che avevamo condotta allo scopo
d'impiegarla nella disseccazione delle piante, e più tardi il
morbo asiatico, che da Valenza si estese alle vicine Provincie,
e passò rapidamente a tutta la penisola Iberica, seminando ovunque desolazione e morte, contribuirono non solo a dimezzare le
nostre investigazioni, ma ci costrinsero a rimanere gran parte
della state nelle isole, passando i due ultimi mesi quasi inoperosi, attesa la poca elevatezza delle montagne, e il calore del
sole, che inaridisce e spegne ogni vegetazione.
Onde apprestare pascolo più gradito a' nostri benevoli associati
e corrispondenti, era intenzione nostra limitar la raccolta alle
specie più rare e proprie delle isole, o tutt'al più a quelle che
non avean figurato ancora nei nostri elenchi ; compito che dovemmo più tardi abbandonare quando ci fummo accorti che ci
stava chiusa la via al continente. Se quindi l'elenco delle specie
che son per presentare non si raccomanda né per ricchezza di
numero, né per rigorosa scelta di rarità, piuttosto che a noi
vogliasi attribuirne la causa alle luttuose circostanze che accompagnarono il nostro viaggio.
La raccolta essendo stata da noi quasi per intero determinata
nel breve spazio di due settimane, mentre contemporaneamente
si componevano i pacchi per la spedizione al sig. Huter ; così
da quest' ultimo tanto le specie determinate che dubbie vennero
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rimesse per la disamina al celebre professore M. Willkomm,' il
quale cortesemente ne sciolse i dubbi, e rettificò gli errori. Essendo poi a me rimaste poche specie che causa la loro scarsità,
tardanza di fioritura, e altre eventualità non si potevano avere
che in uno o due individui, esse formarono Y oggetto de' miei
studi in questi ultimi mesi.

ENUMERATIO .

1

RANUNCULACEAE.

Clematis baleárica Rich. — Foliis ternatis, foliolis integris, incisis,
vel profunde dentatis, supremis petiolatis. Min. Ad muros
vetustos, inter Mahon et Alayos. 25 Apr.
C. Flammula L. J3. angusti/olia Jacq. — Differì a typo foliis longioribus linearibus ; attamen formae intermediae occurrunt,
continua progressione ab altera in alteram transeúntes. M. In
agri restii, circa pagum Boñola, et in arenosis maritimis ad
portum de Artà. 28 Jun.
Adonis autumnaìis L. — Min. Prope Alayor, et S. Ponsa inter
segetes. 16 Apr.
Ranunculus Veyleri Marès. — M. In locis glareosis rupestribus circa
la casa de la neu, in m. Puig major de Torrella. 7 Jun.
R. arvensis L . var. Hystrix. — Carpellarum spinis quam in forma
communi duplo longioribus, et laciniis foliorum superiorum
obtusis. M. In agris prope Sollèr. 16 Jul.
R. sardous Cr. var. tuberculatus Celak. — Min. In pascuis paludosis
praedii Cala Merquita. 25 Apr.
Id. var. laciniatus Bmg. — M. In locis humosis circa rustica domo
Aumelutx. 20 Jun.
R. balearicus Preyn. — Min. Solo pingui humidiusculo circa il puerto
de Mahon. 3 Mai. M. Prope pagum Puigpuùent. 25 Mai.

' Species n o v a e vel ab aliis in Balearibus nondura obervatae asterisco notantur. E n u merano j u x t a Conspectum F l o r a e Europeae C . F . N y m a n i disposita est.

Abbreviationes.
Catal

Catalaunia.

M
Min

Majorca.
.

,

Minorca.
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R. trilobus Desf. - Min. In arvis sabulosis, humidis praedii Binisarmena. 13 Mai.
R. ophioglossifolius Vill. _ Min. In locis paludosis in ditione Cala
Mezquita. 3 Mai.
Batrachium confusum F. Sz. — Min. In paludosis praedii Canisia
23 Apr.
B. Baudotii F. Sz. — Min. In aquis lente fluentibus praedii Binisarmena. 3 Mai.
Helleborus lividus Ait. — M. In locis rupestribus supra Soller, et ad
latera torrentis a Sierra de Soller profluentis. 21 Jun.
Delphinium piotum W . — M. In agris incultis, et collibus glareosis
circa praedium Calobra. 18 Jun.
Paeonia Cambessedesii Willk. — Min. Ad oram borealem in barranco
de Algendar. 16 Apr. M. In pascuis petrosis m. Puig major de
Torrella. 7 Jun.

CRUCIFERAE.

* Calcile aegyptiaca W . — Min. In arenosis maritimis praedii Canisia. 27 Apr.
liaphanistrum marilimum Rchb. — Min. In arvis praedii Binisarmeña. 14 Jul.
Z?. Landra R c h b . — M. Ad margijies agrorum praedii Pian de Cuba.
8 Jun.
Rapistrum Linnaeanum B. R . — Min. In agris restibilibus infra pagos
Alayar et Mercadal. 6 Mai.
Matihìola sinuata Br. — Min. In locis arenosis maritimis inter pagum
Fornells et cabo Cavalleria. 8 Mai.
M. trieuspidata Br. — Min. In arenosis maritimis inter cabo Cavalleria, et Peñón dell'Antecrist. 8 Mai.
Cheiranthus Cheiri L . — M. Ad muros vetustos
Palma. 14 Mai.

et rupes circa

Arabis muralis Bert. j3. baleárica. — Radicò caespitosa ; surculis lignosis; caulibus divaricato-arcuatis, pilis patentibus hirsuti ;
foliis pube ramosa undequaque tectis, radicalibus spathulatis acutiuscule bi-tridentatis, in petiolum angustatis, caulinis oblongis,
erectis, sessilibus, semiamplexicaulibus ; siliquis erectis, linearibus, compressis, longitudinaliter venulosis ; seminibus ala
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membranacea cinctis. Differt a typo foliis radicalibus triplo minoribus, dentibus acutiusculis, siliquis strictioribus brevibus,
et carpopboro aliquantulum coarctato. M. In rupestribus ad
cuspidem m. Puig de Galatzò in plaga orientali. 17 Mai.
Sisymbriwm erysìmoides Desf. — M. Ad muros et semitas prope
pagum Andraitx. 24 Mai.
* S. balearicum n. sp. (sect. Hugueninia Reichb.) — Caule ramoso,
stricto, scabro, ramis alternis ; foliis inferioribus bipinnatis,
ambitu ovalibus, obtusis, extimis confìuentibus, subtus venosis,
nervis margineque rigidis, reliquis pinnatis, pinnis ovato-acutis,
pinnulis inciso-serratis ; sepalis oblongo-ovato-obtusis ; petalis luteolis, subrotundo-unguiculatis, sepalis fere duplo longioribus ;
pedicellis flore legumineque subaequalibus ; siliquis linearibus,
valvulis convexis, nervo dorsali unico ; stigmate obtuso ; seminibus uniserialibus, limoniformibus, aurantiacis, muricatis. M. Ad
muros vetustos circa pagum Andraitx, rarissimum. 24 Mai.
Brassica balearica Pers. — M. In fissuris rupium mont. Puig de Galatzò, Comun supra pagum Bonola, Puig de Teix, et Puig
major de Torrella. 17-27 Mai. 9 Jun.
B. laevigata Lag. — Catal. Ad margines agrorum in Monserrat. 7 Apr.
Eruca longirosfris Nechtz. — M. In arenosis maritimis prope Palma.
19 Mai.
"Carrichtera Vellae DO. — M. Ad margines agrorum prope S. Ponsa,
Andraitx et Palma. 21-24 Mai.
Succowia balearica Med. — Min. Ad rupes umbrosas in m. Toro.
26 Apr.
Biscutella coronopi/olia
7 Apr.

Ali. — Catal. In pascuis collinis Monserrat.

Lepidium Carrerasii Rodrg. — Min. Ad scaturigines et fossas humidiusculas praedii Binisarmeùa prope Mahon. 15 Apr.
ClSTINEAE.

Helianthemum virgatum Pers. — M. In pascuis glareosis rupestribus
m. Coma den Arbona. 13 Jun.
H. Serrae Camb. — M. Inter pineta circa Torre den Pau prope
Palma. 21 Mai.
* H. laevipes P. — Min. Ad viarum margines inter pagos Alayor et
Mercadal. 27 Apr.
AL

D

»o. -

Min. In

—

o

s

m

. Toro. «

A

p „
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VlOLARIEAE.

Viola arboresoens L. — In pascuis rupestribus Balearium frequens
5 Mai.
V. stolonifera Rodrg. — Min. Ad sepes umbrosas, in barranco de
Algendar. 19 Apr. fruct.
V. Joubertiana Marès.
5 Jun. fruct.

— M. In rupium rimis ad Gorch-Blau.

V. ambigua Barcelò. — M. Ad semitas, solo pingui in barranco de
Sollèr. 5 Jun. fruct.
V. Willkommii de Rom. — Catal. Monserrat, in pascuis dumetosis
et ad rupes umbrosas. 7 Apr.
POLYGALEAE.

Polygala calcarea Plz. — Catal. Monserrat, in pascuis. 7 Apr.
P. rupestris Pour. — Min. Ad rupes, et viarum margines inter
Alayor et Mercadal. 1 Mai.
FRANKENIACEAE.

Frankenia hirsuta L . — Min. Ad vias circa el puerto de Mahon.
3 Mai.
SILENACEAE.

* Silene commutata Guss. — Foliis basilaribus viridibus pulcherriine
nervis albo-prominulis reticulatis. M. In collibus apricis prope
Sollèr, et in glareosis mont. Coma den Arbona, Puig major
de Torrella. 29 Jul.
8. velutina Pers. — M. In locis rupestribus mont. Puig
Teix et Torrella. 12-17-26 Jun.

Puñent,

S..„ {nana Camb. ?) (sect. Bipartitae Nym.) — Caule pollicari ascendente, tereti, cum foliis, pedunculis, calycibusque pilis articulatis pyramidato-acutis obsesso; foliis inferioribus ovatis,
caulinis oblongo-ovato-obtusis integris; floribus solitariis, pedunculatis, erectis; calycibus cylindricis, 10-striatis, dentibus
linearibus, acuminatis, tubo triplo brevioribus ; pedicellis capsula brevioribus; petalis albis, exiguis, spatbulatis. Min. In
arenosis maritimis ditionis Cala Mezquita, rarissima. 13 Mai.
<S". Pseudo-Atoicon Desf. - - M. In locis rupestribus dumetosisque supra la Cueva de Artà, et circa praedium Son Morrey. 29 Jun.

300

S T I R P E S IN I N S U L I S B A L E A K I U M

8. nocturna L . — M i n . et M . I n p a s c u i s s a x o s i s m .
p r a e d i u m Canisia, et P a l m a . 5-21 M a i .

T o r o , circa,

S. ambigua C a m b . — M i n . À d r u p e s in b a r r a n c o d e A l g e n d a r . 19 A p r .
S. gallica L . — M i n . I n t e r segetes p r o p e P o r n e l l s . 8 M a i .
S. cerastoides L . — M i n . I n l o c i s arenosis m a r i t i m i s i n t e r P o r n e l l s
et C a b o C a v a l l e r i a . 8 M a i .
ALSINACEAE.

Gerastium Biaei G a y . — M i n . I n g l a r e o s i s m a r i t i m i s praedii Binisarmeña. 3 Mai.
Moehringia pentandra G a y . —• M . I n

locis saxoso-umbrosis mont.

P u i g de G a l a t z ò , et P u i g de M a s s a n e l l a . 12 M a i . 23 J u n .
Arenaria

Bourgaeana Coss. — M . I n g l a r e o s i s editissimis

m. Puig

d e M a s s a n e l l a . 23 J u n .
A.

incrassata L g e

J3. glabrescens W i l l k . — M . I n

rupestribus

m.

P u i g m a j o r d e T o r r e l l a . 12 J u n .
A.

baleárica L . — M . A d r u p e s u m b r o s a s m o n t . C o m a d e n A r b o n a ,
et P u i g m a j o r d e T o r r e l l a . 12 J u n .

Sagina Bodriguezii

(Willk?). — M . In

Canisia, b a r r a n c o

arenosis m a r i t i m i s

de A l g e n d a r , i n h u m o s i s d i t i o n .

praedii
Binisar-

m e ñ a , et ad m u r o s et d o m o s i n terra l a e v i i n t r a M a h o n , et
V i l l a - C a r o l o s . 22 A p r . 8 M à i .
Spergularia marginata B o i s s . — M i n . I n pratis p a l u d o s i s i n t e r Cabo
Cavalleria et M e r c a d a l . 7 M a i .
S, marina W . K . — M . et M i n . I n arenosis m a r i t i m i s c i r c a P a l m a
et M a h o n . 27 M a i . 18 J u l .
LlNEAE.

Linum angustifolium H u d s . — M . I n c o l l i b u s aridis

prope Sollèr.

11 J u n .
L.

strictum L . — M . I n h e r b i d i s apricis p r o p e S o l l è r . 11

Jun.

MALVACEAE.

Lavatera marítima G o u . — M i n . I n l o c i s r u p e s t r i b u s m a r i t i m i s praedii Canisia. 3 J u n .
* L.

Bigoi

n.

sp.

(sect. Olbiae).

— Bipollicaris. Foliis

laeviter

tomentosis, radicalibus reniformibus crenatis, mediis q u i n q u é -
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lobis, superioribus trilobis, lobo intermedio longiore; caule
flexuoso-ramoso, inferne pilis densissimis tuberculato-reflexis
tecto, ramis borizontalibus; pedunculis axillaribus, solitariis,
foliis brevioribus ; calyce externo trilobo, lobis acuminatocrenatis, interno quinquefido, dentibus lanceolatis; petalis
cordato-carneis, lineis saturatioribus pictis, calyce triplo longioribus. M. In collibus aridis prope Sollèr, perrara. 28 Jul.
L. punctata All. — M. In agris derelictis, supra pagum Fornalutx.
29 Jul.
Malva minoricensis Rodrg. — Min. In collibus saxosis arenosisque
maritimis dition. Cala Merquita. 30 Apr.
HYPERICINEAE.

Androsaemum Cambessedesii Coss. — M. Ad rivulos in barranco de
Sollèr, et praedii Aumelutx. 30 Jul.
Hypericum balearicum L. — M. In dumetis mont. Puig de Galatzò,
Puig major de Torrella. Min. In nemoribus praedii Son
Blanc. 16 Mai. 13 Jun.
H. tomentosum IL. ß. glabrescens. — M. In agris restibilibus paludosis
circa al puerto de Artà. 30 Jun.
JET. australe Ten. — Min. In sylvis prope pagum Ferrarías. 1 Mai.
ACERINEAE.

Acer italum Leuth. — M. Ad rupes m. Puig major de Torrella.
24 Jun. fruct.
GBRANIACEAE.

Erodium Reichardi DC. — M. Ad radices rupium praeruptarum in
barranco Gorch-blau, et Puig de Massanella. Min. Inter
Forneils, et Cabo Cavalleria. 5-23 Jun.
OXALIDEAE.

Oxalis cernua Thunb. — Min. Ad muros vetustos, et semitas humiv
diusculas prope Mahon. 25 Apr.
PuUTACEAE.

Ruta angusti/olia Pers. — M. In pascuis aridis saxosis praedii
de Cuba. 31 Jul.
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RHAMNEAE.

Rhamnus balearious Willk. — M. In sylvis et nemoribus mont.
Comun supra pagum Boñola, et Belix de Vail. 27 Mai.
R. lyoioides L. — M. In rupestribus montanis Puig de Galazó. 24 Mai.
TEREBINTHACEAE.

Cneorum tricoocum L. — M. In nemoribus m. Comun. Min. In arenosis maritimis dit. Binisarmeña. 5 Mai. fruct.
PAPILIONACEAE.

* Genista baleárica Willk. (G. acanthoclada var. nobis). — M. In
silvis supra Col de Coloms. 23 Jun. flor. 30 Jul. fruct. CG. Scorpius DC. — M. In pascuis aridis m. Plan de Cuba. 23 Jun.
6r. lucida Camb. — M. In collibus dumetosis circa S. Ponsa. 21 Mai.
G. Pomelii Mares. — M. In nemoribus circa Son Surreda, et in
aridis prope il puerto de Arta. 28 Jun.
G. cinérea DC. — M. Ad rupes in mont. Puig de Galatzó, Comun,
et barranco de Sollér. 17 Mai flor. 23 Jun. fruct.
Cytisus linifolius Lam. j3. leuaocarpus (Genista J3. leucocarpa Rodrig.).
— Arbustum 3 metros attingens. Ramis angulatis; foliis sessilibus, ternatis, apiculatis, supra viridibus, subtus argenteosericeis ; racemis terminalibus, usque ad 22 flores ferentibus;
calyce persistente, dentibus erectis; corolla lutea, carina recta
obtusa; siliquis lanatis, albo-tomentosis. Min. In dumetis
praedii Canum. 23 Apr.
Lupinus hirsutus L . — Min. In collibus aridis, et agris praedii
Binisarmeña. 11 Apr.
Ononis crispa L . — Min. In pascuis petrosis coespitosisque ad
oram borealem vallis de Algendar, et maritimis praedii Cala
Mezquita. M. In m. Plan de Cuba. 25 Apr.
O. mitissima L. — M. In humosis praedii la Calobra. 18 Jun.
Anthyllis cytisoides L. — M . In collibus gypsaceis apricis supra pagum
Rutto. 16 Mai.
A. Hermanniae L. var. Hystrix Willk. — Min. In pascuis petrosis
maritimis prope Fornells, et Cabo Cavalleria, et ad cuspidem
collis Anclusa prope Ferraría. 8 Mai.
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* A. fulgurans n. sp. — Caule fruticoso ramosissimo, ramis flexuosis, serieeis, juvenilibus praesertim modo fulguris serpeutibus,
aculeis terminalibus armatis; foliis fere omnibus stipulaeeis,
ternatis simplieibusque linearibus, basi angustatis, apice cordatis; corolla alba (exiccata lutescente), vexillo 7-nervato,
erecto, obtusissimo, cum aus truncatis, gibboso-reflexis, roseonervosis, carina breve, obtusa, apice purpurea; calyce 5-dentato, viridi-sericeo, dentibus acutis tubo breviorib us ; floribus
minutissimis, solitariis vel 2-3 ad nodos fasciculatis ; legumine
rufo, glabro, obovato, apiculato; seminibus globosis, cinereis
atro-variegatis. Min. In paseuis maritimis petroso-schistosis
prope Fornells. Jun. Jul.
A. rosea Willk. — M. In praeruptar. rupium rimis mont. Coma
den Arbona, et Puig major de Torrella. 13, 24 Jun.
* A. rubra Gou. — Min. In collibus apricis inter Alayor et S. Ponsa.
23 Apr.
Medicago Murex Willd. — Min. Ad viarum margines inter Mercadal
et Fornells. 27 Apr.
M. spinulosa DC. — M. Inter segetes circa Palma. 25 Mai.
M. praecox DC. — Min. In paseuis maritimis inter Fornells, et Cabo
Cavalleria. 8 Mai.
Melilotus parviflora Desf. — M. Juxta semitas ad portum de Sollèr.
11 Jun.
Trifolium ligusticum Balb. — Min. Inter segetes praedii Binisarmena.
12 Mai.
T. diffusum Ebr. — Min. In paseuis aridis inter Alayor et praedium
Canisia. 23 Apr.
T. Bocconi Sav. — Min. In paseuis collinis circa Mahon. 22 Apr.
Lotus tetraphyllus L . — Min. In apricis berbidis, pinorumque sylvulis praedii Son Blanc, et Fornells. 8 Mai.
Hippocrepis balearica Wulf. — Min. In rupium rimis, in barranco de
Algendar. 13 Apr.
Astragalus Poterium Vahl. — Min. In collibus saxosis praedii Cala
Mezquita. M. Ad oras praedii la Calobra. 13 Mai.
A. boeticus L. — Min. In pratis circa el Castillo de S. Felipe prope.
Villa-Carlos, et barranco de Algendar. 23 Apr.
Cicer arietinum L. — M. In agris restibilibus supra Sollèr. 22 Jun.
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* Lathyrus.... — Habitus L. pratensis, a quo differì : foliis cirro
simplici, bifido trifidoque, foliolis inferiorib.us ovato-obtusis,
superioribus majoribus oblongo-lanceolatis, integris, glabris,
junioribus bispidis, unijugis, quandoque semibijugis, scilicet uno latere bifolio, altero unifolio pro foliólo secundi
j u g i cirrum gerente ; stipulis biformibus, inferne minimis,
sagittatis, basi bidentatis, floralibus majoribus ovato-acutis,
utrinque 3-4-dentatis, dentibus subulatis ; stipulis, pedunculis
calycibusque ciliatis ; pedúnculo folio breviore. Min. Individuum unicum, nondum florentem ad oras nemorum in descensu
ad praedium Canisia invenimus. 23 Apr.
L. trachyspermus Webb. — Min. Inter segetes praedii Lliberto-non,
et Alayor. 4 Mai.
L. Clymenum L. — Min. In herbidis prope Mahon. 13 Apr.
L. annuus L. — Min. In cultis praedii Canisia 23 Apr.
Vicia atropurpúrea Desf. — Min. In agris cultis et incultis praedii
Binisarmeña. 13 Apr.
J3. tentila. — Min. In agris restibilibus praedii Binisarmeña. 18 Apr.
V. cordata Retz. var. albiflora. — Min. Inter segetes praedii Binisarmeña. 28 Apr.
V. amphicarpa Dort. — M. Ad semitam silvestrem in m. Comun,
et in pascuis m. Puig de Galatzò. 16-17 Mai.
V. bifoKolata Rodrig. — Min. In collibus maritimis praedii Binisarmeña inter Cistos et Lentiscos intricata. 3 Mai.
Ervum parviflorum Bert. — Min. In collibus praedii Binisarmeña.
5 Mai.
E. pubtns DC. — M. In herbidis circa Sollèr. 15 Jun.
SENTICOSAE.

Rosa sempervirens L. — M. Ad sepes circa Sollèr. 22 Jun.
R. hispánica Boiss. et R . — In silvis insulae M. supra praedium
Aumellutx in Pian de Cuba. 20 Jun.
Pottrium balearicum Bourg. — M. In glareosis m. Puig major de
Torrella. 8 Aug.
POMACEAE.

Crataegus brevispina. Kze. — M. In nemoribus praedii Son Blanc.
24 Apr.
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CALLITEICHINEAB.

Callitriche autumnalis L . — Min. In stagnis ad rivulos praedii Binisarmeña. 13 Apr.
PARONYCHIEAE.

Polycarpon peploides DC. — Min. Ad rupes schistaceas marítimas
praedii Cala Mezquita, et circa al puerto de Ciudadela. 13 Apr
10 Jul.
* P. Colomense n. sp. — Eadice lignosa; caule ramoso, ramis prostratis, oppositis, fragilibus; foliis ovalibus, carnosulis, caulinis quaternis i naequalibus; stipulis scariosis ovato-cuspidatis; floribus paniculato-corymbosis; sepalis obtusis, rubeolis,
albo-marginatis ; petalis albis, obtusissimis, mediam longitudinem sepalorum attingentibus. Min. In agris restibilibus parvae
insulae Colom. 11 Apr.
Paronychia.... — Habitus P. echinatae sed differt: statura minore
1-2-pollicari; foliis latioribus, obtusiusculis, verticillis abbreviatis, internodiis latere fasciculorum tantum pubescentibus,
et stipulis brevioribus. An P. brevistipulata Lang. ? Min. In
pascuis aridis praedii Cala Mezquita. 13 Apr.
CEASSULACEAE.

Sedum altissimwm Poir. — M. Ad rupes et muros prope Arta.
27 Jun.
S. corsicum Dub. — M. Ad muros et rupes circa Sollér et m. Coma
den Arbona. 12 Jul.
Bulliarda Vaillantii DC. — Min. In paludosis praedii Binisarmeña.
30 Apr.
FlCOIDEAE.

Menembryanthemtm crystallinum L. — Min. In ruderatis, ad vias
prope Villa-Carlos. 22 Jun.
M. nodiflorum L. — Min. In aridis saxosis prope Villa-Carlos.
18 Jun.
SAXIFRAGACEAE.

Saxífraga

tenerrima Willk. -

blau. 7 Jun.

M. In cavis umbrosis vallis Gorch-
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UMBELLATAE.

Thapsia decussata Lag. — M. In pascuis lapidosis, supra la cueva
de Artà. Min. In colle sito ad orientem m. Toro. 18 Jul.
Laserpitiurn angustissimum W . — M. Ad rupes praeruptas mont.
Coma den Arbena, et Puig de Teix. 16 Jul. 4 Aug.
Orlaya platyzarpos K. — M. Inter segetes prope Sollèr. 11 Jun. fruct.
Daucus gummifer Lam. — M. Ad rupes maritimas prope sanctuarium
S. Catalina ad portum de Sollèr. 11 Jun.
Pastinaca lucida L. — Min. In pascuis maritimis inter Fornells et
Cabo Cavalleria. M. In mont. Pian de Cuba et Sierra de.
Sollèr. 8 Mai. 9 Jun.
Kundmannia sicula DC. var. Huetiorum "Willk. — M. In
silvaticis septentrionalibus pagi Artà. 28 Jun.

pascuis

* Ligusticum Huteri n. sp. —• Caule tereti, striato, ramosissimo; foliis radicalibus ambitu triangularibus, ternato-decompositis,
foliolis bi-tripartitis, obovato-obtusis mucronatis, margine cartilagineo scabris; caulinis bipinnatis caetero radicalibus conformibus; floribus albis, involucro deficìentibus, vel e bracteis
1-3 indivisis, involucellis e bracteis 1-3 lesiniformibus ; radiis
12-20, cum fructibus asperis. M. In rupestribus et glareosis
circa la casa de la neu, latere boreali in m. Puig major de
Torrella. 29 Jul.
Magydarìs tomentosa Koch. — Min. In alveo torrentis praedii Son
Blanc. 3 Jul. fruct.
Oenanthe globulosa L. — Min. In pratis paludosis inter Mercadal et
Cabo Cavalleria. 8 Mai.
Bulbocastanum incrassatum Lang. — M. Inter segetes praedior. Pian
de Cuba, et Son Torrella. 5-12 Jun.
B. mauritanicum Willk. — M. In agris et pascuis inter praedia Son
Garcias, et Cabana, nec non prope S. Ponsa. 21 Mai.
Petroselinum peregrinimi Lag. — Min. Ad rupes prope Mahon, Ciudadela, et in m. Toro. 9 Jul. fruct.
Apium graveolens L. — Min. Ad fossas salsuginosas praedii Canisia.
3 Jul.
Bupleurum Barceloi Coss. — M. In rupium rimis mont. Comun,
Coma den Arbona, et Puig de Teix. 28 Jul.
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B. glaucum R o b . — M. In pascuis elatioribus m. Puig major d e '
Torrella. 24 Jun.
CAPRIFOLIACEAE.

Lonicera pyrenaica L. — M. In fissuris rupium mont. Puig major
. de Torrella, et Puig de Massanella. 23 Jun.
EUBIACEAE.

Rubia laevis Pour. — Humiiis, parce ramosa; caule glabro; foliis
angustis, lanceolatis, mucronatis, lucidis laevibusque, margine revolutis. M. In cacumine petroso m. Puig de Teix.
22 Jun.
B. baleárica Willk. — M. Ad rupes, et muros vetustos propre pagum R u t o . 16 Mai.
Galium, Crespianum Rodrg. — M. Ad rupes regionis montanae superioris et inferioris passim. Circa praedium supra la Single
de Amet vidi specimina flore albo praedita. 18 Jun.
G. corsicum Spreng. — M. In locis rupestribus, et glareosis, circa
la casa de la neu in m. Puig major de Torrella. 24 Jul.
Valantia hispida L. — M. In pascuis aridis, et viarum
prop8 Palma et Soller. 21 Mai.

marginibus

Asperula laevigata L. — Min. Ad dumeta in ditione Cala Mezquita.
13 Mai.
Crucianella maritima L. — M. In arenosis maritimis praedii Torre
den Pau prope Palma. Min. In ditione Canisia. 21 Mai.
3 Jul.
Centranthus Calcitrapa DC. — M. In glareosis m. Puig de Galatzó.
16 Mai.
Valerianella gibbosa DC. — M. In pascuis elatioribus m. Puig major
de Torrella. 8 Jun.
V. microcarpa Loisl. — M. In herbidis circa pagum Puigpuñent.
16 Mai.
DIPSACEAE.

Scabiosa

monspeliensis Jacq.

— M. In

graminosis circa Sollér.

27 Jul. fruct.
* S. maritima L. ß. integrifolia.
Alayor. 14 Jul.

— Min. In pascuis inter Mahon et
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* S. latifolia. — Variât foliis integris, supra médium dentatis, typo
triplo latioribus, et staminibus stiloque exertis. Min. In glareosis maritimis inter Fornells, et Cabo Cavalleria. 8 Mai.
Cephalaria baleárica Coss. — M. In rupium rimis mont. Comun et
Coma den Arbona. 3 Aug.

COMPOSITAE.

Cineraria marítima L. — M. In locis aridis saxosis prope Sollèr,
probabiliter ex hortis emigrans. 22 Jun.
Senecio Rodriguezii Willk. — Min. Ad rupes scbistosas, et in glareis
maritimis orae insulae orientalis dit. Cala Mezquita. 13 Apr.
S. lividus L. —• Min. In silvis prope pagum Ferrarías. 1 Mai.
Anthémis marítima L. — Min. In locis glareosis maritimis prope portum Fornells. 8 Mai.
A. incrassata Lois. — M. In agris restibilibus prope Palma. 19 Mai.
Santolina Chamaecyparissus L. — Min. In collinis maritimis inter
Fornells et Cabo Cavalleria. M. In monte Coma den Arbona.
8 Mai. 25 .lui.
Soliva lusitanica Less. — Min. Inter silices viarum urbis Mahon.
11 Mai.
Êelichrysum Stoechas DC. — M. In herbidis apricis circa pagum
Andraitx. 24 Mai.
H. Lamarclcii Camb. — M. In fissuris rupium m. Puig de Galatzô.
Min. In m. Toro. 1-17 Mai.
H. Fontanesii Camb. — M. Ad rupes in barranco Gorch-blau, Singla
de Amet, et Sollèr. 18 Jun.
H. decumbens Camb. — M. In arenosis maritimis circa al puerto de
Artà. 28 Jun.
H. microphyllum Camb. —• M. In glareosis elatioribus m. Puig de
Massanella. 30 Jul.
Phagnalon sordidum DC. — M. Ad rupes m. Coma den Arbona, et
ad muros prope Sollèr. 29 Jul.
Bellium beïlidioides L. — M. In locis humidis, ad fontes in barranco
de Sollèr. Min. In pascuis praedii Cala Mezquita. 12 Mai.
5 Jun.
ji. villosum. — M. In glareosis m. Puig de Massanella. 23 Jun.
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Evax pygmaea Pers. — M. Min. In pascuis aridis marifcimis. 21 Mai.
Calendula officinalis L. — Catal. In pascuis rupestribus in Monserrat
7 Apr.
C. arvensis L. — Min. Ad muros circa Mahon. 12 Apr.
Carlina lanata L. — M. In agris restibilibus praedii Son Torrella.
10 Augt.
Xeranthemum annuum L. — M. In collibus apricis prope Sollèr
12 Jun.
* Cirsium Willkommianum n. sp. — Radice perpendiculari, crassa;
foliis radicalibus lanceolatis, sinuatis, pinnato-partitis, nervo
medio crasso albo munitis, laciniis lanceolatis, caulinis amplexicaulibus, non decurrentibus, pinnatifidis, pinnis bipartitis, lacinulis lanceolatis integerrimis, exterioribus basi lobatis,
omnibus superne laete viridibus, subtusque niveo-tomentosis,
laciniis lobisque spina valida lutea terminatis ; capitulis solitariis, pyramidatis, arachnoideo-lanatis ; involucri foliolis lanceolatis, apice spinis patentibus armatis; floribus juvenilibus
intense rubicundis, senescentibus languide purpureis. M. In
pascuis aridis rupestribus m. Puig major de Torrella. 29 Jul.
C. crinitum Boiss. — M. In pratis humoso-paludosis praedii Plan
de Cuba, et prope la casa de la neu in m. Puig de Massanella. 30 Jul. 10 Aug.
C. balearicum (C. crinitum Boiss. j j . balearicum Willk.). — Div. auctor,
in suo : Ind. plant, vascul. Balear. scripsit : stirps ulterius
observanda, novam fortasse constituit speciem. — Sequenti
collatione innixus a C. crinito distinctum esse oeuseo. Nam
C. crinitum solum pingue paludosum, et regionem montanam
(ultra 800 metros) cupit, et est pianta robusta, divaricatoramosissima quae ad 2 metros altitudinis pertingit, habens
flores purpureos, involucrum atrum fere glabrum, lacinias foliorum lanceolato-acutissimas, supra spinas validas saepe tuberculo fulcratas : contra C. balearicum infra 400 metros, et in
solo arido tantummodo crescit ; caule siinplici 3-4-floro, metro
altitudinis minore ; pedunculis erectis, involucro, cauleque
arachnoideo-lanatis ; foliis latioribus, superne tenuiter spinulosis, lobis obovato-obtusiusculis ; capitulis majoribus, floribusque carneis. In agris restibilibus, et pascuis aridis supra
Sollèr. 17 Jun.
Carduus tenuiflorus Curt. — M. In pascuis humosis m. Puig major
de Torrella. 7 Jun.
Leuzea conifera DC. — M. In pascuis collinis supra pagum Llucmajor. 19 Mai.
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Centaurea baleárica Rodrg. — Min. In pascuis maritimis inter Cabo
Cavalleria et Peñón dell' Antecrist. 8 Mai.
C. aspera L . — Min. In arenosis maritimis inter Fornells et Cabo
Cavalleria. 8 Mai.
Crupina Crupinastrum Vis. — M. In collibus apricis in
Sollèr. 5 Jun.

barranco

Sonchus aquatilis Ponr. — M. In paludosis propre pagum Artà.
de 29 Jun.
Lactuca tenerrima Pour. — M. Ad rupes et muros prope Sollèr.
5 Jun.
Taraxacum obov'atum DC. — Catal. Monserrat. M. In pascuis m.
Puig major de Torrella. 7 Apr. 8 Jun.
* Hieracium amplexicaule L. fi. balearicum Freyn. — M. A d rupes
umbrosas boreales m. Puig major de Torrella. 8 Jun.
* H. brachypus Freyn. — M. In rupestribus m. Puig major de Torrella. 24 Jun.
II. laniferum (Cav.) Fries. — M. Ad rupes m. Puig major de Torrella. 8 Jun.
Aetheorrhiza bulbosa Cass. — Min. Inter arbusta maritima dit. Cala
Mezquita. 25 Apr.
Ae. montana Willk. — M. In glareosis m. Puig de G-alatzò, prope
Andraitx, et Puigpuñent. 24 Mai.
Crepis Triasii Nym. — M. In rupium fissuris mont. Puig de Galatzò, et Comun. Min. In m. Toro. 5-16 Mai.
C. vesicaria Willd. — M. A d margines viarum prope Puigpuñent.
Min. Circa Ferrarías. 1-16 Mai.
C. taraxacifolia Th. — Catal. In agris Monserrat. M. In ruderatis
supra Sollèr. 7 Apr. 5 Jun.
Zollilcoferia cervicornis Nym. — M. In arenosis maritimis, circa Torre
den Pau, prope Palma. 21 Mai.
Picridium intermedium Schlz. — Min. In herbidis circa el Castillo
de S. Felipe prope Villa-Carlos. 10 Mai.
Thrincia tuberosa DC. — Min. In pascuis apricis prope Manon. 11 Mai.
* Seriola caespitosa n. sp. — Radice fibrosa ; caulibus bi-tripollicaribus numerosis, simplicibus, vel inferné dicbotomis, ascendentibus, glabris, ad apicem tantum ciliatis ; foliis radicalibus
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ovato-spathulatis, nervoso-venosis, superne sparse subtus margineque ciliatis, 2-4-dentatis, caulinis inferioribus obovato-sessilibus, vel breve petiolatis, superioribus linearibus minutissimis; anthodio villoso, squamis lineis 4 longioribus ; corollae
ligula 5-dentata dente intermedio profundiore, supra flava,
subtus ultra medium Tubescente. A n distincta a S. Tubescente

Tin. ? Min. Individuum unicum, ad rupes schistosas maritimas dit. Cala Mezquita. 25 Apr.
* Cichorium balearicum n. sp. — Radice fusiformi ; caule erecto,
sulcato, basi tantum ramoso ; foliis radicalibus petiolatis,
runcinato-dentatis, obtusis, supra sparse subtus praesertim
ad nervum medium setulosis, caulinis minimis, sessilibus,
lanceolato-integris ; capitulis inferioribus ternis-quaternis, supremis binis, uno vel duo sessilibus, tertio breve altero longe
pedice llato, pedicellis longioribus reflexis ; involucri squamis
exterioribus paleaceis, ovato-obtusis, apice glabris, inferioribus duplo longioribus linearibus, apice lanatis ; petalis internis languide, exterioribus intense caeruleis. M. In pascuis
praedii Pian de Cuba. 31 Jul.
Hyoseris radiata L . var. pusilla. — Radice simplici ; caule nudo,
foliis parum longiore ; fol. runcinato-pinnatifidis, lobis ovatointegris, vel ovato-dentatis, in sicco nigrescentibus. Facies
H. scabrae, ast caules non clavati longioresque. Min. Ad rupes
scbistosas dit. Cala Mezquita. 25 Apr.
LOBELIACEAE.

Laurentia Michelii DC. — Min. In humidis humosis praedii Binisarmena prope Mahon. 3 Mai.
BICORNES.

Erica multiflora L. — Min. In pinorum silvulis inter puerto d'Adaja
et Fornells. 14 Jul.
* Monotropa Hypopithys L . — M. In quercetis supra praedium Massanella. 26 Jun.
ASCLEPIADEAE.

Cynanchum acutvm L . — M. In arenosis circa al puerto de Sollèr.
10 Aug.
Vincetoxicum officinale Mch. fi. apodum Willk. margines prope Sollèr. 22 Jul.

M. Ad torrentium
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GENTIANACEAE.

ühlora grandiflora Viv. — Min. Ad rupes in barranco de S. Juan
prope Mahon. .12 Mai.
* Erythraea divaricata n. sp. — Caule erecto, tetragono-alato, glabro, dm. 3 circiter alto, basi ramoso, a medio dichotomo,
ramis divaricatis, internodiis longiusculis (1-2-pollicaribus) ;
foliis radicalibus in orbem dispositis, obovato-oblongis, in
petiolum latum attenuatis, caulinis oppositis, basi connatis,
3-nerviis, integris, obtusis; floribus solitaris, roséis; calycibus
brevissime (lineam tantum) pedicellatis, bracteatis, bracteis
oppositis, obovato-acutiusculis, quadripartitis, tubo corollae
brevioribus; stigmatibus oblongis, stylum apice lobatum aequantibus. Min. Individuum unicum florens obviam venit, in
summis arenoso-humosis m. Anclusa. 2 Mai.
E. pulchella Horn. ? — D'iffert a typo : caule tetragono, foliis ova-'
libus, et tubo corollae calycem aequante. Min. In pascuis
maritimis praedii Canisia. 3 Jul.
E. maritima P. ß. erubescens Willk. — M. In pinetis supra pagum
Ruto-. 19 Mai.
Cioendia foliformis Delarb. — Min. In arenosis humidiusculis m.
Anclusa, et in praedio Binisarmeña. 1 Mai.
BORRAGINEAE.

Heliotropium curassavicum L. — Min. Ad vias, en puertos de Mahon,
Ciudadela y Fornells. 13 Jul.
* Eehium balearicum n. sp. — Proximum E. italico, a quo imprimís
babitu recedit. Caule erecto, brevi, a radice ramoso, ramis
curvato-ascendentibus, inferioribus longioribus apicem caulis
superantibus, superioribus sensim brevioribus ; foliis caulinis lingulatis, integris, setoso-rigidissimis, setis foliorum saepe
tubérculo albo fulcratis, in caule et ramis atro-purpureis,
aculeatis vel ore expanso tubaéformibus horizontaliter patentibus; sepalis inaequalibus, pariter rigidis, mediani longitudinem corollae tubi attingentibus ; corolla 5-sinuata, valleculis roséis, caetero languide sulphurea, 5-dentata, dentibus
inaequalibus acutis ; staminibus recurvatis, tertiam partem c o rollae tubi superantibus, purpureis, glaberrimis; stylo hispido,
apice furcato ; nucibus subrotundis, nigro-foveolatis. M. et
Min. Ad margines agrorum et viarum circa S. Ponsa prope
Palma, et prope la Cueva de Ciudadela. 21 Mai. 9 Jul.
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•E. maritimum Willd. - Min. In arenosis maritimis, inter Fornells
et Cabo Cavalleria. 8 Mai.
Àlkanna lutea DC. — M. In humosis silvaticis, inter Gorch-blau
et pagum Lluch. 20 Jun.
SOLANACEAE.

* Solanum suffruticosum Schousb. — Min. In silvis praedii Canisia,
et ad vias prope S. Cristobal, et Alayor. 23 Apr.
Nicotiana rustica L . — Min. Ad rupes, et in ruderatis prope pagum
Ferrarias, et in barranco de Algendar. 1 Mai.
PERSONATAE.

Verbascum Thapsus L. — M. In apricis circa Lluch. 20 Jun.
Celsia eretica L. — Min. In collibus apricis prope Malion, et in
barranco de Algendar. 22 Apr. 1 Mai.
* «^MM
n. sp. — Caule simplici, tereti, glabro ; foliis dense
" tomentosis tomento albo-floccoso deciduo, inferioribus oblongoellipticis in petiolum attenuatis, breviter petiolatis, crenatodentatis, superioribus sessilibus, acuminatis, semiamplexicaulibus; bracteis introrsum curvatis, acutis, capsula longioribus ;
floribus solitariis, flavis ; filamentis violaceis, lana destitutis ;
capsula ovali, stylo longo aculeato apiculata. M. Locus mihi
excidit ; sed probabiliter in paseuis apricis supra pagum Bonola, vel prope Lluch; individuum unicum. Mai. Jun.
c

Scrofularia auriculata L. — Min. Ad rivulos in barranco
gendar, et S. Juan prope Mahon. 13 Apr. 8 Mai.

de Al-

È. ramosissima Loisl. — Min. In arenosis dit. Cala Mezquita et
Fornells. 13 Mai.
Digitalis dubia Eodrig. — Min. In paseuis rupestr. saxosis dit. Cala
Mezquita. M. In Puig major de Torrella. 28 Apr.
Linaria simplex DC. — M. In paseuis collinis in Sierra de Eonda
supra Lluc-major. 19 Mai.
L. melanantha Boiss. Beut. — M. In glareosis m. Puig de Galatzò.
16 Mai.
* L. Rodriguezii n. sp. — Caule prostrato (5-6 cm. alt.), tereti,
flexuoso ; ramis ascendentibus, inferne glabris superne una
cum foliis, bracteis, pedicellis, capsula, calyeibusque pilis arti- culato-glandulosis obsessis ; foliis basi lata ovalibus, obtusis,
planis, carnosulis, supra margine reflexo viridibus, subtus atro4
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vìolaoeis, breviter petiolatis, oppositis; racemo laxo, paucifloro ; pedunculis 1-2-floris bracteis longioribus, calycem aequantibus; calycis laciniis inaequalibus, Hneari-spathulatis,
obtusis; corolla pubescente, rosea, calyce duplo longiore, calcare obtuso corolla triplo breviore; capsula ovoidea, apiculata,
trivalvi. CI. Rodríguez qui primus speciem hanc detexit, in
opella Excurs. bot. al Puig de Torrella pag. 21 scribit: « Li« naria.... (sect.Chaenorrhinum D C ) . Especie afine à la L. oriti ganifolia DC. de la que difiere especialmente por sus hojas
« anchas, racimo paucifloro, pedicelos mucho mas cortos, seg« mentos del cáliz más largos etc. Parece aproximarse más bien
« à las L. crassi/olia Kze. y glareosa Boiss. et R . que algunos
« autores solo a dimiten como variedades de aquella. »
Attamen differt a L. glareosa: caule simplici, statura et
corolla minoribus, capsula vero stylo brevi duplo maiore ; et a
L. crassi/olia: foliis brevibus, racemo paucifloro, et calycis
laciniis longioribus. M. In petrosis borealibus m. Puig major
de Torrella, rarissima. 24 Jun. flor. 29 Jul. fruct.
L. cirrosa W . — Min. In valleculis maritimis dit. Cala Mezquita.
13 Mai.
L. fragilis

Rodrg. — Min. Ad rupes in barranco de Algendar. 19 Apr.

* fi. aequiloba. — M. In glareosis m. Puig major de Torrella, infra
la casa de la neu. 12 Jul.
Erinus alpìnus L. — M. In rupestribus m. Puig major de Torrella.
7 Jul.
Veronica anagalloides Gruss. — Min. In paludosis praedii Albufera.
15 Jul.
Sibthorpia africana L. — Min. Ad rupes umbrosas in barranco de
Algendar. M. Supra al Coli, inter Palma et Puigpuñent.
12 Apr. 24 Mai.
OROBANCHEAE.

Phelipaea Reuteri Mor. — M. In pinetis collium, supra Lluc-major.
19 Mai.
Orobanche amethystea Th. — M. In collibus supra pagum Boñola.
27 Mai.
O. foetida Desf. — Min. In pratis circa al Castillo de S. Felipe. 5 Mai.
VERBENACEAE.

Lippia nodiflora Reich. fi. repens Sch. — Min. In paludosis praedii
Albufera. 15 Jul.
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LABIATAE.
Teucrium^

lancifolium

Boiss.

— M . In pascuis

glareosis m . P u i g

m a j o r de T o r r e l l a . M i n . I n b a r r a n c o de S e v a l l . 19 J u n . 21 J u l .
T. subspinosum P o u r . — M . I n p e t r o s i s praedii la C a l o b r a , e t P l a n
de C u b a . 18 J u n .
* T. Marum

L . ß. spinescens.

— P r a e t e r r a m o s s p i n e s c e n t e s differt

a s p e c i e t y p i c a f o l i i s floribusque m i n o r i b u s , v e r t i c i l l i s r e m o t i o r i b u s , et p i s t i l l o s t a m i n u m e l a t i o r u m l o n g i t u d i n e m a c q u a n t e . M i n . I n n e m o r i b u s praedii S o n B l a n c , v e r s u s Canisia.
3 Jul.
* T.

Willkommii

(T.

Majorana

foliis a n g u s t i o r i b u s ,

Willk.).

tis, r o t u n d i s v e l s u b r o t u n d i s ,
fere m e d i u m

inter

— Distat

a T.

capitato:

capitulis glomeratis breviter pedunculafloribusque

T. capitatum

purpureis. Aspectum

e t gnaphalodes

g a u d e t . M.
<r

I n p i n e t i s Collis B e l l v e r p r o p e P a l m a . 29 M a i . z £. sy-i^ty'tnn

'
T. pulverulentum
T. Majorana

Coss. — M . A d rupes in b a r r a n c o de S o l l è r . 24 J u n .

Fers.

(T. caeleste S c h r e b . ) . — C e s p i t o s u m ; c a u l i b u s l i g n o -

sis diffusis, ramis o p p o s i t i s e r e c t i s , v e l a s c e n d e n t i b u s ; foliis
linearibus, obsolete revolutis, explanatis

o v a l i b u s crenatis ;

pedunculis multifloris, terminalibus axillaribusque, brevibus,
2-3 lineas p r o l i x i s ; c a p i t u l i s (absque f l o r i b u s ) o v a t i s v e l o b l o n g o ovatis, bracteis

ovalibus,

obtusis, n e r v o dorsali p r o m i n u l o ,

i m b r i c a t i s , c o e r u l e s c e n t i b u s , c a p i t u l o r u m Majoranae

similitu-

dinem exhibentibus. Planta tota incano-tomentosa.
Caule

subfiliformi,

spicis o v a t i s ,

pedunculis subcymosis,

f o l i i s l i n e a r i b u s m a r g i n e r e v o l u t i s . P e r s . S y n . I I , p a g . 112.
A

T. capitato

omnino diversum videtur.

Thibaut.

Foliis linearibus revolutis, calycibusque incano-tomentosis.
S p r e n g . S y s t . v e g s t . edit. X V I , v o l . I I , p a g . 708.
Species h a e c a P e r s o o n i o i n c o m p l e t i s s i m e descripta, i d e o q u e
p a r u m n o t a . W i l l k . I n d e x , p l a n t . Balear, p a g . 68.
L ' h e r b i e r d e M . C o s s o n n ' e n c o n t i e n t p a s . Mares et V i r g i n .
Catal. p l a n t . B a l e a r . 224.
H a e c species inter problemáticas enumerata, j a m d i u q u e sita e t n o n i n v e n t a , favente D e o n o b i s o b v i a v e n i t
Min.

in ins.

die 6 J u l . , u n i c o cespite, q u e m insulae discessuri n o n -

d u m florentem l e g i m u s , et in p e t r o s i s apricis p l a g a e m e r i d i a n a e
ad C a b o C a v a l l e r i a die 16 J u l i i .
Rosmarinus

ofßcinalis L . (var. flor, albis.).

— M. I n pascuis lapidosis

m. P u i g major de Torrella. 3 J u n .

i/rrt)
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Lavandula dentata L. — M. Ad rapes Coll inter Ruto et Puigpuñent. 17 Mai.
Scutellaria baleárica Barcelò. — M. In glareosis m. Puig major de
Torrella, et copiosa ad muros agrorum supra Sollèr. 15 Jun.
Phlomis italica Smith. — Min. Ad margines agrorum prope Alayor,
et in pascuis maritimis inter Fornells et Cabo Cavalleria.
27 Apr.
Ballota foetida Lain. — Min. Ad vias prope pagum Villa-Carlos.
22 Apr.
Nepeta Cataria L. — Min. Ad nemora in barranco
11 Jul.

de Algendar.

Oalamintha menthaefolia Host. — Min. Ad margines viarum in barranco de S. Juan prope Mahon. 17 Jul.
C. glandulosa Benth. — M. Ad rupes m. Puig major de Torrella.
6 Augt.
Micromeria nervosa Benth. — M. In collibus aridis Coll, supra
Ruto. 16 Mai.
M. Bodriguezii Freyn. — Min. In petrosis prope Mahon. M. Circa
Palma. 30 Apr. 27 Mai.
M. filiformis Benth. — M. et Min. In collibus aridis rupestribus
passim. Apr. Mai.
Thymus Bichardii Pers. — M. In rimis petrarum mont. Coma den
Arbona, et Puig major de Torrella. 24 Jun. 29 Jul.
Mentha insularis Req. J3. baleárica Willk. — Min. In locis humidis
in barranco de S. Juan prope Mahon. 17 Jul.
PRIMULACEAE.

Lysimachia minoricensis Rodrg. — Min. In locis humoso-umbrosis
barranco de se Vali. 3 Jul.
Cyclamen balearicum "Willk. — Min. In dumetis praedii Binisarmeña. M. In m. Puig major de Torrella. 24 Apr. 9 Jun.
Primula vulgaris Huds. var. baleárica "Willk. — M. In antris m.
Puig major de Torrella. 7 Jun.
* Goris hispánica Lang. — Min. Ad rupes in m. Toro, et in pascuis
inter Cabo Cavalleria et Peñón dell'Antecrist. 17 Mai.
GLOBULARIEAE.

Globularia Alypum L. — Catal. In pascuis Monserrat. 7 Apr.

STIRPES IN INSULIS BALEAEIUM

317

PLUMBAGINEAE.

Statice lychnidifolia Girard. — Min. In rupestribus maritimis circa
al puerto de Mabon. 13 Jul.
S. Gougetiana Gir. — Min. Ad rupes marítimas
10 Jul.

prope Ciudadela.

S. duriuscula Gir. J3. procera Willk. — Min. In humosis ad semitas
prope pagum Mercadal, cammino d'Adayx et Fornells. 16 Jul.
S. salsuginosa Boiss. — M. In rupestribus maritimis prope Palma,
et Cala-major. 26 Jul.
S. minutiflora Guss. — M. In pascuis maritimis ad porta de Artà,
et Sollèr. Min. Prope Fornells. 27 Jun. 6 Jul. .
S. virgata W . var. gracillima Rodrg. — Min. Ad rupes marítimas
dit. Cala Mezquita. 1 Jul.
S. minuta L. — Min. Forma maior ad rupes marítimas dit. Cala
Mezquita; forma minor in dit. Cala Mezquita, Ciudadela et
Fornells. 1-9-16 Jul.
S. ferulacea L. — Min. In paludosis inter pagos Fornells et Mercadal. 6 Jul.
PLANTAGINEAE,

Plantago purpurascens "Willk. — M. In graminosis apricis ad portum
de Sollèr. 11 Jun.
P. Coronopus L . — M. Forma maior in arenosis ad portum de
Sollèr; minor ad vias prope pagum Lluch. 11-19 Jun.
AMAEANTACEAE.

* Alternanthera Achyrantha Br. — Min. Inter silices vici S. Eulaliae
opp. Mahon. 19 Jul. '
Phytolacca dioica L. — M, In viridariis pagi Artà. 28 Jul.
CHENOPODIACEAE.

Suaeda fruticosa For.sk. J5. brevi/olia M.T. al puerto de Mahon. 13 Jul.

Min. Ad rupes circa

POLTGONACEAE.

Rumex Friesii Gr. Godr. — M. In pascuis lapidosis m. Puig de Tei*.
22 Jun.

;

:

• ~ •'

' '• --
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B. intermedius DC. — M. In rupestribus circa praedium Son Torrella. 12 Jun.
Polygonum Bellardi All. var. patulum M. B. — M. In agris prope
Sollér. 28 Jul. .
THYMELEAE.

Daphne vellaeoides Eodrg. — Min. In dumetoso-petrosis lateris borealis parvae insulae Colom. 11 Apr.
D. Gnidium L. — M. In nemoribus m. Coma den Arbona. 1 A u g .
Thymelea velutina Meissn. — Min. In pascuis prope m. Toro, et arenal
de la Olla. M. In cúspide ra. Coma den Arbona. 27 Apr.
10 Jun.
Th. tinctoria End. — Catal. In pascuis aridis Monserrat. 7 Apr.
EUPHORBIACEAE.

Buxus sempervirens L. — Catal. In locis rupestribus
7 Apr.

Monserrat.

B. baleárica Lam. — M. In petrosis apricis m. Puig de Galatzó, et
barranco de Sollér. 23 Jun.
Mercurialis Huetii Hanry. — M. In antris inter Palma et S. Ponsa.
30 Mai.
Euphorbia flavieoma DC. — Catal. In pascuis, Monserrat. 7 Apr.
E. flavo-purpurea Willk. — Min. In paludosis praedii Canisia et Se
Valí. 24 Apr.
E. serrata L. — M. In aridis glareosis et agris incultis prope pagum
Boñola. 27 Mai.
E. terraeina L. — Min. Ad viarum margines prope Alayor et Ferrarlas. 23 Apr.
E. Gayi Sal. — Min. In rimis petrarum in barranco de Algendar
1 Mai.
J3. baleárica Willk. — M. In glareosis m. Puig de Massanella, et
Puig major de Torrélla. 23 Jun. 30 Jul.
E. biumbellata Poir. — M. Ad margines torrentis prope pagum Puigpuñent. 19 Mai.
E, segetalis L . — M. In arvis restibilibus prope Sollér. 8 Augt.
E. Pithyusa L . — M. In agris incultis, circa Puigpuñent. 23 Jun.
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E. imbricata Vahl. — Min. In glareis littoralibus
quita. 30 April.
E. peploides Gou.
1 Jul.

-
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dit. Cala Mez-

Min. In arenosis maritimis dit. Binisarmeña.

E. Myrsinites L. — M. In glareosis m. Puig de Massanella. 23 Jul.
URTICACEAE.

Urtica baleárica L. — Min. In ruderatis ad pagum Ferrarías. M. In
antris m. Son Torrella. 12 Jun.
Parietaria lusitanica L. — Min. Ad muros vetustos, in barranco de
Algendar. 19 Apr.
CUPULIFERAE.

Quercus Ballota Desf. — M. In silvis praedii Plan de Cuba, et Bonnave. 29 Jul.
GrNETACEAE.

Ephedra fragilis Desf. — Min. Ad sepes prope Fornells, et rupes
in puerto de Mahon. 9 Mai.
ORCHIDEAE.

Serapias Lingua L. — Min. In pascuis praedii Binisarmeña prope
Mahon. 21 Apr.
* Orchis brevicornis Viv. — M. In pascuis ad rupes praeruptas montium, barranco de Sollér, et Puig major de Torrella. 7 Jun.,
Ophrys bombyliflora Lk. —Min. In pascuis circa el camino de Adaya,
et in barranco de Algendar. 25 Apr.
,
0. Speculum Lk. — Min. In pratis circa Mahon, Alayor et barranco
de Algendar. 25 Apr.
AMARYLLIDEAE.

Pancratium maritimum L. — M. In arenis circa al puerto de Sollér.
10 Augt.
Narcissus Tazetta Lois. — Min. In pascuis humidiusclis dit. Cala
Mezquita. 25 Apr.
N. juncifolius
7 Apr.

Lag. — Catal. In pascuis rupestribus

Monserrat.
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Leucojum Hemandezii Camb. — Min. In palustribus dit. Cala Mezquita, et prope Ferrarías. 16 Apr.
SMILACEAE.

Smilax baleárica Willk. — M. In petrosis mont. Puig de Galatzò,
et Puig major de Torrella. 16 Mai flor. 6 Aug. fr.
ASPARAGEAE.

Asparagus stipularis Forsk. — In ruderatis insularum
frequens. 24 Apr.

Balearium

LILIÁCEAS.

Fritillaria

Boissierii Costa. — Catal. In pascuis Monserrat. 7 Apr.

Ornithogalum arabicum L. — Min. In rupestribus
Mahon. 12 Mai.

apricis prope

Hyacinthus Pouzohii Gay. — Min. In cacumine m. Anclusa, solo
bumoso glareoso. 1 Mai.
Allium rotundum L. — M. In agris restibilibus, et inter segetes"m.
Puig de Teix. 22 Jun.
A. subvillosum Salzm. — M. Ad rupes m. Puig de Galatzò. 23 Mai.
A. pallens L. — M. In agris restibilibus, et collibus petrosis circa
al puerto de Sollèr. 11 Jun.
JUNCACEAE.

Juncus maritimus Lam. — Min. In paludosis dit.
12 Mai.

Binisarmeña.

J. bicephalus Viv. — M. In pascuis maritimis ad portum de Sollèr.
11 Jun.
J. multiflorus Desi. — Min. In paludibus inter Cabo Cavalleria, et
Mercadal. 15 Jul.
* J. glandulosus n. sp. — Bhizomate repente ; caulibus (10 cm. alt.)
erectis, latis vaginis foliorum radicalium ultra medium tectis,
glabris, tereti-striatis, simul cum pedunculis glandulosis; foliis lacunoso-fistulosis arefactione nodulosis, teretibus, acutis,
glaberrimis, ligulatis, ligula cartilaginea, bidentata, integra,
obtusa; anthela composita, erecta; folio florale inferiore superioribus longiore anthelam subaequante vel superante, capitulus ternis vel biternatis, inferiore sessile vel subsessile ;
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floribus 2-4 in quoque capitulo; perigonii phyllis aequalibus,
ovatis, acutiusculis, margine scariosis, externis sub apice mucronatis , capsula ovato-oblonga obtuse-triquetra truncatomucronata lucido-nigra brevioribus ; seminibus minutissimis,
ovalibus, acuminatis, laevissime muricatis. M. In locis humosis aquaticis inter Gorch-blau et Lluc. 19 Jun.
PALMAB.

Chamaerops humilis L. — M. In apricis prope pagum
Jun. fruct.

Puigpuñent.

AROIDEAE.

Dracunculus crinitus Sch. — Min. In nemoribus insulae Colom, et
collinis adiacentibus. 11 Apr.
Arisarum vulgare Targ. Tozz. — Min. Ad cinctas praedii Binisarmeña
prope Mahon. 25 Apr.
CYPERACEAE.

Cyperus olivaris Targ. Tozz. — M. In paludosis prope Sollèr. 10 Aug.
Scirpus Tabernaemontani Gml. — Min. In stagnis ©t fossis in barranco
de Algendar. 19 Apr.
Carex serrulata Biv. — Min. In pascuis praedii Biniaixa prope
Mahon. 5 Mai.
G. ...,f— C. distanti L . próxima, projter immaturitatem omnino
non determinabilis. Rhizomate-abbreviato, caespitoso; calamis pedunculisque triquetris, laevissimis; foliis linearibus,
planis, carinatis, margine ultra medium scabriusculis, vaginantibus, vaginis in appendicem oppositifoliam ligulaeformem
brevem truncatam terminatis ; spicula mascula solitaria,
oblonga, ovato-obtusa, faemineis 2-3 oblongis, densifloris, erectis, incluse-pedunculatis, infima subexerte-pedunculata, remotis, superiore tantum quandoque mascula approximata ;
bracteis foliaceis, longiuscule vaginantibus, inferiore calamum
aequante vel superante, scabris ; squamis ferrugineis, nervo
dorsali paleaceo, foemineis ovato-acutiusculis, masculinis obtusis; utriculis (plano-convexis ovato-] anceolatis ?) rostro bidentato, glabris, squamas superantibus ; stilo trífido. Min. Ad
margines fossarum praedii Biniaixa prope Mahon. 21 Apr.
* G. rorulenta n. sp. — Rhizomate repente, caespitoso ; calamis
triquetris, laevibus, gracilibus ; foliis angustis, superne glabris, medio tenuissime canaliculatis, 12 nervis notatis, subtus
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trinerviis, adultis presertim pulcherrime sub lente reticulatofoveolatis, et globulis cristallinis modo roris adspersis ; spicula mascula solitaria, lineare-elliptica ; spiculis foemineis
, 1-2, sub-4-floris, subrotundis, superiore nulla vel subsessile ;
spicula mascula approximata, infima brevi pedunculata, et
basi calami orta; bracteis infimis subvaginantibus, foliaceis;
squamis masculis ovato-obtusis, ferrugineis, carina paleacea,
margine scariosis, foemineis ovato-lanceolatis ferrugineis, 3
nervis viridibus notatis ; bractea mascula foemineis conforme,
ast apice cordato-apiculata ; utriculis fructiferis obovatooblongis-triquetris, longe rostratis, rostro usque ad medium
bifido, ad facies exquisite 6-nervosis, squamam subaequantibus ; stilo bifido. Aspectum G. Hallerianae Asso praefert, sed
statura minore, semibipollicari tantum. M. In rupium rimis
m. Puig major de Torrella. 24 Jun.
C. extensa Good. — M. In arenosis maritimis ad portum de Sollèr.
11 Jun.
C. Linkii W Scbk. — M. In collibus graminosis prope Puigpuñent.
Min. In barranco de Algendar, et Cala Merquita. 13 Apr.
23 Mai.
C. divisa Huds. — Min. In paludosis circa Mahon. 3 Mai.
GKAMINACEAB.

Panicum repens L . — Min. In paludosis circa Mahon. 3 Mai.
Anthoxanthum aristatum Boiss. — Min. In pascuis et agris dit. JBinisarmeña prope Mahon. 12 Mai.
Phalaris coerulesoens Desf. — M. Ad agrorum margines praedii Pian
de Cuba. 7 Jun.
Ph. canariensis L. — Min. In agris frequens. Mai.
Sesleria argentea Sav. — M. Ad rupes m. Puig major de Torrella.
7 Jul.
* Cynosurus pygmaeus n. sp. (C. polybracteatus auct. flor. Balear.).
— Culmis pollicaribus, foliorum vaginis tectis, ascendentibus ;
foliis basi strictis culmum amplectentibus, superne planis,
acutis, versus apicem scabris ; vaginis tereti-compressis, supremis ventricosis cum folis culmum aequantibus vel superantibus ; ligula brevi, truncato-dentata ; panicula secunda, 5-6 lineas longa, ovali vel rotunda, pauciflora ; spiculis unifloris,
sterilibus, squamis inferioribus disiunctis longiuscule aristatis,
superioribus approximatis brevi-aristatis, fertilibus squamis
duobus praeditis, glumis brevioribus, scabris ; palea inferiore
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ventricosa, margine ultra medium angulum obtusum exhibente, apice fimbriata longe aristata, superne bimucronulata.
M. In pascuis editissimis borealibus m. Puig major de Torrella. 24 Jun.
Ampelodesmos tenax Lk. — Ingraminosis rupestribus insular. Major,
et Minor, frequens. Apr. Mai.
Lagurus ovatus L. — M. In pascuis maritimis circa Palma. 14 Mai.
Stipa juncea L . — Min. In pascuis petrosis circa m. Toro. 27 Apr.
Piptatherum caerulescens Desf. — M. In pascuis m. Coma den Arbona. 13 Jun.
Avena Cupaniana Nym. — Min. In pascuis aridis praedii Biniaixa
prope Mahon. 5 Mai.
A. bromoides Gou. — M. In apricis dumetosis
Ponsa prope Palma. 1 Jun.

Collis

Bellver et S.

Melica minuta L . — M. Ad rupes m. Comun supra BoBola. 27 Mai.
M. Bauhini All. — M. In rupestribus m. Puig major de Torrella.
8 Jun.
Dactylis Mspanica Roth. — Min. In pascuis collinis inter Fornells et
Cabo Cavalleria. 8 Mai.
Vulpia tennis Pari. — Min. In graminosis prope Mahon. 22 Apr.
V. incrassata Pari. — Min. In collibus apricis circa Mahon. 25 Apr.
V. membranacea Lk. — Min. In herbidis prope Mahon. 28 A p .
V. geniculata Lk. — Min. Inter segetes praedii Binisarmena prope
Mahon. 3 Mai.
Bromus mollis L . — Min. Ad margines agrorum praedii Biniaixa
prope Mahon. 11 Mai.
* Br. demissus n. sp. — Radice fibrosa ; culmis 4-5 semipollicaribus, rectis, vaginis foliorum tectis, molliter pubescentibus,
pube foliorum deorsum, vaginarum reflexa; panicula race
mosa ; spiculis oppositis, 4-5-floris, ovatis, obtusis ; pedunculis
brevissimis, glaberrimis vel asperis, rectis, gluma inferiore
5-nervi, brevi, acuta; palea inferiore compresso-carinata, 7-nervi,
infra apicem setaceo-bifidum aristata, arista paleis breviore
vel subaequante ; superiore brevi, membranacea, acuta, mar
gine ciliata. M. In pascuis editioribus m. Puig major de Tor
rella, rarissimus. 8 Jun.
Festuca interrupta Desf. (sect. Scariosae Hack.) — Min. In locis
arenosis, inter Fornells, et Cabo Cavalleria. 8 Mai.
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Glyceria distans Wahl. — Min. Ad littora maris, prope Mahon. 13 Mai,
* Sclerochloa hemipoa G-uss. — M. In aridis graminosis prope Sollèr. 12 Mai.
* Poa balearica n. sp. — Radice fibrosa; culmo ascendente, tereti,
striato ; foliis linearibus, planis, ultra medium margine scabris, ligula membranacea, breve, laciniata, vaginis glaberrimis, striatis ; paniculis patentibus, ramis scabris, binis inaequalibus ; spiculis ovatis, 3-4-floris ; flosculis basi lana longe
protrahenda complicatis, dorso pilis brevibus obsitis ; palea
inferiore viridescente, margine scariosa, exquisite 3-nervi,
nervis margineque superiore scabriuscula, apice obtuso bidentata, superiore rufescente, acuta, margine scariosa, carina
scabra. M. Ad pedes rupium praeruptarum m. Coma den Arbona. 7 Jun.
Hordeum rubens Willk. — Min. In herbidis prope Mahon, latere
orientali. 16 Apr.
H. maritimum Wilh. — Min. In paludosis maritimis prope Fornells.
8 Mai.
Braohypodium monostachyum Guss. — Min. In pascuis aridis praedii
Binisarmena prope Mahon. 13 Mai.
* Desmazeria loliacea Nym. — M. In locis arenosis maritimis ad portum de Sollèr. 11 Jun.
*. Lepturus filiformis Trin. var. tenerrimus Lang. — Min. In fossis
paludosis siccatis, inter Cabo Cavalleria et Mercadal. 16 Jul.
FlLIGINEAB.

Scolopendriam Hemionitis Lag. — Min. Ad muros vetustos et antra
in barranco de Algendar. 19 Apr.
Asplenium acutum Pollicb. — Min. Ad muros vetustos, in barranco
de Algendar. 19 Apr.
A-, Halleri DO. — Catal. Ad rupes in Monserrat. 7 Apr.
Aspìdium aculeatum Sw. j3. angular e ~W. — M. In fauce putei naturali, ad cuspidem m. Puig major de Torrella. 24 Jun.
Polypodium vulgare L. )3. serratura Willk. — Min. Ad muros vetustos umbrosos in barranco de Algendar. 1 Mai.
Colonia Judioariis die 18 Mai 1887.

