
Riassunto - Vengono segnalate nuove stazioni in Toscana di
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, una rara geofita che è sta-
ta trovata nei pressi di San Pancrazio (Ponte a Moriano,
Lucca), presso Magliano (Grosseto) e a Pian di Mugnone di
Fiesole (Firenze).

Parole chiave - Bellevalia trifoliata, nuove stazioni, Flora
toscana.

Abstract - New records of Bellevalia trifoliata (Hyacinthaceae)
in Tuscany. Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, a rare geophyte
of the Italian flora, was recorded in Tuscany on an olive grove
at about 80 m a.s.l. at San Pancrazio, a locality close to Ponte
a Moriano (Lucca province), near Magliano (Grosseto
province) along the road to San Donato (about 20 m a.s.l.) and
at Pian di Mugnone (Fiesole, Florence province) at about 100
m a.s.l.
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Nell’ambito di una revisione del genere Bellevalia
Lapeyr. (Hyacinthaceae) per la flora italiana, che ha
già portato a chiarire alcuni aspetti distributivi, siste-
matici e tassonomici di Bellevalia dubia con le sue sot-
tospecie (Borzatti von Loewenstern & Garbari, 2002,
2003) e ad accertare la presenza di B. trifoliata (Ten.)
Kunth in Toscana (Garbari et al., 2000), è stato possi-
bile individuare nuove stazioni di questa pianta che si
ritiene utile segnalare, in quanto unità floristica consi-
derabile rara sia sul piano nazionale che regionale
(Garbari 1997).
La specie è stata trovata in un uliveto in lieve penden-
za, con esposizione a sud-ovest, a circa 50 m dal muro
perimetrale del piccolo cimitero di San Pancrazio, pres-
so Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, a 80 m di
altitudine circa, nell’Aprile 2001 e successivamente
confermata per gli anni seguenti. Campioni essiccati
sono stati depositati in FI e PI (1 Aprile 2001, leg. et
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det. F. Garbari & S. Betti). La stazione relativa a que-
sto nuovo reperto è molto simile a quelle già note:
campi e oliveti. La specie cresce rigogliosa, in un
numero di individui che si avvicina al migliaio, su una
superficie complessiva di circa 600 mq. Nella prima
settimana di aprile è di norma in piena antesi.
Una seconda nuova stazione è stata rinvenuta in
Maremma in agro di Magliano (provincia di Grosseto),
circa 2,5 km a sud del paese presso il bivio con la stra-
da per San Donato, al margine di un campo coltivato,
circa 20 m di altitudine (9 Aprile 2004, leg. et det. F.
Selvi & S. Sforzi, campioni depositati in Herb. Selvi n.
2389 e in FI). Ivi la pianta forma una cospicua popo-
lazione di qualche decina di individui localizzati però
su una superficie ristretta. Una terza stazione è relati-
va ad una raccolta fatta a Pian di Mugnone presso
Fiesole (provincia di Firenze) in un oliveto (3 Aprile
2001, leg. et det. F. Sodi).
Queste stazioni confermano ulteriormente l’indigenato
di Bellevalia trifoliata in Regione: inserendosi fra quel-
le di Lazio e Liguria, dove la pianta era già nota
(Garbari 1997), danno quindi continuità all’areale tir-
renico di questa rara geofita mediterranea.
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