
Leontodon cichoriaceus (Ten.) Sanguin.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Leucojum vernum L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Linaria purpurea (L.) Miller

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Linum alpinum Jacq.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Lonicera alpigena L.

= segnalata in Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Lycopodium annotinum L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Lycopodium clavatum L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Moneses uniflora (L.) A. Gray

= segnalata in Zangheri (1966) e in Matteinii (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Murbeckiella zanonii (Ball) Rothm.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Ophioglossum vulgatum L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



  Orchis militaris L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



  Orchis pallens L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Orchis ustulata L.

= segnalata in Zangheri (1966) e Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Parnassia palustris L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Polystichum lonchitis (L.) Roth.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Luedi

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Quercus crenata Lam.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Quercus ilex Lam.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Rhamnus alpinus L.

= segnalata in Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Ribes alpinum L.

= segnalata in Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Ribes multiflorum Kit. ex Roem. et Schult.

= segnalata in Zangheri (1966) e Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Ribes petraeum Wulfen

= segnalata in Zangheri (1966) e Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Ribes uva-crispa L.

= segnalata in Zangheri (1966) e Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Saxifraga aizoides L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Saxifraga granulata L.

= segnalata in Zangheri (1966) e Matteini (1968) ma questo dato
                                                                              non localizzabile

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Saxifraga moschata Wulfen

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Saxifraga oppositifolia L. subsp. latina Terr.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Saxifraga paniculata L.

= segnalata in Zangheri (1966) e Matteini (1968)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Senecio doronicum L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Staphylea pinnata L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Stellaria graminea L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Streptopus amplexifolius (L.) DC.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Presenze

Presenze floristiche su dati 
Zangheri (1966) e Matteini (1968)

= 1 - 2 specie

= 3 - 5 specie

= 6 - 10 specie

= 11 - 20 specie

= oltre 20 specie

Tavola 1



Presenze

    Presenze floristiche su segnalazioni successive 
    a Zangheri (incluse quelle svolte nel corso della
    presente ricerca)

= 1 - 2 specie

= 3 - 5 specie

= 6 - 10 specie

= 11 - 20 specie

= oltre 20 specie

= stazioni fuori Parco

Tavola 2



Tozzia alpina L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Trollius europaeus L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Vaccinium vitis-idaea L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Veratrum album L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Veratrum nigrum L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca



Viburnum tinus L.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?



Viola eugeniae Parl.

= segnalata in Zangheri (1966)

= segnalata in lavori successivi

= segnalata nella presente ricerca

?


