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PATERNITÀ DEL NOME E TIPIFICAZIONE
DI GALA CTITES ELEGANS
(Dycotiledoneae, Asteraceae)

SUMMARY - Authorship and typification ofGalactites elegans (Asteraceae). The author corrects the authorship of
Galactites elegans from (Al!.) Nyman ex Soldano to (Al!.) Soldano; he provides also the lectotypification.

RIASSUNTO - L'autore provvede alla rettifica della paternità della combinazione Galactites elegans da (Al!.)
Nyman ex Soldano ad (Ali.) Soldano; determina inoltre illectotipo del taxon.

In una recente nota (Soldano, 1991) ho messo in evidenza come Centaurea elegans
All. (Allioni, 1785) sia un sinonimo anteriore di Galactites tomentosa Moench (= Centau
reagalactites L.), per cui bisogna ricorrere ad una nuova combinazione: Galactites elegans.

PATERNITÀ

Nel formulare la paternità di quel binomio indicai Nyman (1882) quale suo primo
propositore; ciò in effetti non è corretto in quanto quel nome è preceduto da una
lineetta allungata, segno con il quale Nyman indica il taxon varietale (cfr. Greuter,
1968), per cui l'esatta combinazione è Galactites tomentosa varo elegans (All.) Nyman, già
proposta peraltro da de Candolle (1837); per di più essa è illegittima in quanto l'epiteto
di Allioni è anteriore a quello di Moench, cui non può essere subordinato (art. 11.3 del
Codice di Nomenclatura Botanica). Non potendo quindi figurare il nome del botanico
svedese, l'esatta combinazione della specie in argomento è Galactites elegans (All.) Sol
dano = Centaurea elegans All., FI. Ped., 1:163 (1785), tab. 49, fig. 1, considerando comun
que ugualmente valida la precedente combinazione in quanto semplice errore di cita
zione (cfr. art. 33.2 del Codice di Nomenclatura).

TIPIFICAZIONE

Avevo già accennato (Soldano, op. cit.) dell'esistenza nell'erbario Allioni di un
campione da cui fu ricavata la fig. 1 della tavola 49 della Flora pedemontana, raffigurante
Centaurea elegans All. L'usura ha fatto sì che quel saggio (fig. 1) abbia perso i due fiori
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inferiori (collocati all'altezza del quarto paio di foglie, partendo dal basso), ma l'aspetto
delle foglie ed il portamento generale non lasciano dubbi che esso sia l'originale; di
questo parere è anche il conservatore dell'Herbarium Pedemontanum, Sig.ra Giuliana
Fomeris.

Però l'etichetta di quel campione, sulla quale sono passate tutte le vicende circa la
sua classificazione (fig. 2)(1) reca indicata una località, Villafranca di Nizza, che diffe
risce da quella (l'unica) indicata nel protologo: Oneglia, oggi frazione di Imperia.
Eppure quel luogo rientrava, come tutto il Nizzardo, nei confini abbracciati dalla Flora

Fig. l - Il campione di Centau
rea elegans AI!. da cui fu ricavata
l'illustrazione riportata nella
Flora Pedemontana.

(l) Si passa da un primario "Centaurea nova species», alla sua prima denominazione, Centaurea nicaensis, al
dubbio, poi, che possa trattarsi di Ptilostemum stellatum (L.) Greuter ("an Carduus stellatus»), alla risoluzione
per Centaurea elegans (anche perché il succitato C. nicaensis sarà impiegato, nella stessa opera, per una
distinta, ed ancor valida, entità) fino all'ultima determinazione che trattasi di una «varietas exigua» di Cen
taurea galactites L.
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Fig. 2 - La sequenza di determinazioni apposte sul foglio dell'Erbario Allioni contenente Centaurea elegans. In
basso l'indicazione del luogo di raccolta del saggio.

Pedemontana. La grafia impiegata pare quella giovanile dell'Allioni e comunque non è
quella del Dana, cui si deve il reperto di Oneglia, per cui è da escludere un errore di tra
scrizione di località nella suddetta Flora; dovrebbe trattarsi perciò di una dimenticanza.

Per tutte queste ragioni il campione di Villafranca non può essere un holotypus, né lo
sono altri presenti nell'erbario Allioni; corrispondendo però esso alla figura che correda
l'opera del botanico torinese, è materiale originario visto dall'autore che, in base all'art.
7.5 del Codice di Nomenclatura, permette di considerarlo un lectotypus, che qui designo
formalmente.
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