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RIASSUNTO

Fin dalla sua istituzione, l’Orto siculo dell’Università di Catania ha subito notevoli modifiche, 
sia dal punto di vista architettonico che floristico. Le stesse finalità e funzioni dell’Orto sono  
variate nel tempo adeguandosi di volta in volta ai vari periodi storici e alle differenti visioni dei 
direttori. In particolare, sotto quest’ultimo aspetto, si è passati dalla concezione del Tornabene di 
orto finalizzato alla conservazione di specie sicule ornamentali e rilevanti dal punto di vista 
agricolo, alla concezione del Buscalioni di orto come struttura atta ad esporre la flora secondo 
parametri  esclusivamente  tassonomici.  Recentemente  l’Orto  siculo  è  stato  sottoposto  a 
sostanziali  interventi  di  riorganizzazione  secondo  moderni  criteri  ecologici.  Infatti,  è  stato 
suddiviso in settori, ognuno dei quali riproduce un tipico ambiente del paesaggio siciliano. In 
ciascuna sezione sono state collocate le specie più caratteristiche, fra cui numerosi endemismi. 
Con questa nuova veste l’Orto siculo, oltre a perseguire la finalità di preservare ex situ le specie 
a rischio di estinzione, si propone di mostrare al pubblico uno spaccato del paesaggio siciliano 
per diffondere una più consapevole coscienza ambientale. 
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SUMMARY

Scientific history and present layout 
of the Sicilian Botanical Garden of Catania University 

Since  its  foundation,  the  Sicilian  Botanical  Garden  of  Catania  University  has  suffered 
remarkable  changes  as  concerns  the  architecture  and floristic  settlement.  The  purposes  and 
functions of the botanical garden are changed in time, conforming to various historical periods 
and different viewpoint of its Directors. In particular, with regard to the arrangement of the  
botanical  garden,  it  changed  from the  Tornabene’s  thought,  oriented  to  preservation  of  the 
ornamental Sicilian plants and important crops, to Buscalioni’s idea, namely a Botanical Garden 
meant as a structure suitable to show the flora, according to exclusively taxonomical criteria.  
Lately,  the Sicilian Botanical  Garden has undergone substantial  restorations in line with the 
most recent ecological criteria. Really, it is splitted in various sectors which reproduce a tipical  
habitat  of  the  Sicilian  landscape.  The  most  characteristic  species,  among  them  numerous 
endemisms, were placed in each habitat. With this look, the Sicilian Botanical Garden, beside to 
have the purpose of preserving ex situ endangered species, intends to show to the public a cross-
section of  the Sicilian  landscape,  in  order  to spread abroad  a  more acquaint  environmental 
awareness.
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INTRODUZIONE

La storia di una istituzione scientifica è sempre il risultato di un complesso incrocio fra progetti 
scientifici, problemi organizzativi, sensibilità culturale diffusa. Tale considerazione è tanto più 
aderente alla realtà, quanto più l’istituzione è aperta al confronto con il pubblico, oltre che con 
gli addetti ai lavori. La storia dell’Orto siculo dell’Università di Catania esprime con particolare  
evidenza la complessità della realizzazione del progetto originario ed è scandita dai tempi della 
cultura botanica locale, nazionale, internazionale.

Dagli “orti” degli speziali all’istituzione scientifica. L’ intuizione di Tornabene e l’apertura 
alla cultura internazionale.

L’Orto botanico dell’Università  di  Catania  fu realizzato  tra  il  1845 e  il  1864 da Francesco 
Tornabene Roccaforte, professore  di botanica dell’Ateneo, priore del monastero benedettino-
cassinese di S. Nicolò. La collocazione dell’Orto botanico non fu casuale (Tornabene, 1887). La 
scelta  fu  conseguenza  di  una  accurata  valutazione  delle  caratteristiche  geologiche  e  della 
dislocazione urbana.  Le motivazioni  della scelta e la realizzazione dell’acquisto della prima 
particella  consentono di  riconoscere al  Tornabene progettualità  e capacità  organizzative non 
comuni. Erano anni politicamente, socialmente e culturalmente difficili, come risulta evidente 
da alcune affermazioni della prolusione del Tornabene all’apertura dell’Anno Accademico del 
1881 (Tornabene, 1881).
Nonostante tutto, la Sicilia riusciva ad essere presente nel dibattito internazionale e nella ricerca  
sulle produzioni agrarie a fini industriali. In un simile contesto, il professore-abate riusciva a  
realizzare  il  progetto  di  un  Orto  di  proprietà  dell’Università.  Dal  racconto  dello  stesso 
Tornabene (1887)  si  possono ricavare  informazioni  sulle  difficoltà  incontrate,  che imposero 
anche azioni e comportamenti che oggi risulterebbero, quanto meno, discutibili. Egli si trovò a 
proporre  un  progetto  innovativo  per  la  cultura  contemporanea,  misurandosi  con  scarsità  di 
mezzi e ostilità ambientali.
Il suo impegno e la sua sensibilità riuscirono a prevalere, fino a consentirgli di adottare, anche 
simbolicamente, una scelta stilistica e architettonica neoclassica, chiaramente in rottura con lo 
stile tardo-barocco, ancora dominante a Catania.
Sintomatica  dell’intraprendenza  e  della  capacità  di  risolvere  in  vantaggi  le  stesse  difficoltà  
ambientali  è  la  soluzione  adottata  per  garantire  il  funzionamento  dell’istituzione.  La  sua 
capacità  organizzativa  e  gestionale,  ad  un  certo  punto,  gli  consente  un  passo  geniale  e 
significativo.  Per  le  sue  frequentazioni  del  mondo  ecclesiastico  catanese  era  venuto  a 
conoscenza del legato del canonico Mario Coltraro a favore dell’Università, per la realizzazione  
di varie opere tra cui un Orto esclusivamente rivolto alla coltivazione di specie della flora sicula.
Coltraro, amico di “illuministi” e “libertini” come Domenico Tempio,  aveva stabilito  che si 
dovesse realizzare un Orto siculo per gli studi e la valorizzazione delle piante locali, assunte 
come  emblema  di  valori  autonomistici  ben  più  radicati  e  come  risorsa  autoctona  per  usi  
economici. Una quota del legato, come si legge nel testamento olografo, doveva essere investita 
“nella compra di un pezzo di terreno nei dintorni di questa Città ed in quella contrada che sarà 
più adatta per formarvi  un orto botanico.  In un tale orto devono raccogliersi  tutte le piante 
siciliane gli arbusti ed anche se lo comporta la natura del terreno degli alberi siciliani, senza  
pensare alla collezione di piante forestiere, anzi per queste non voglio che vi si spenda denaro 
alcuno  di  dette  onze  centoquattro  annuali  da  me  lasciate  al  mantenimento  e  formazione  e 
mantenimento  perpetuo  di  detto  orto  botanico  e  questo  da  servire  per  la  istruzione  della 
gioventù studiosa e per presentare agli  amatori di tale scienza raccolto in un piccolo spazio  
quanto si ha in Sicilia riguardante la Botanica” (Eredità Coltraro, 1834).
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Era evidente la confusione fra l’ispirazione politica innovatrice e l’arretratezza scientifica del 
progetto culturale  localistico.  Tornabene,  probabilmente  consapevole di  ambedue gli  aspetti, 
riuscì a recuperare all’Università le risorse inutilizzate del legato (Tornabene, 1887), sdoppiando 
formalmente  le strutture e  associando all’Orto universale  un Orto siculo.  Non si  trattava di 
un’operazione complessa, perché, sin dall’inizio l’Orto era stato impiantato con la dominanza di 
essenze locali. Si trattava, invece, di una brillante soluzione amministrativa e di un tentativo 
dissimulato di recuperare in chiave moderna l’indicazione di Coltraro.
L’evoluzione della concezione scientifica, insieme ad elementi significativi per la ricostruzione 
del  rapporto  fra  l’Orto  botanico  e  l’Orto  siculo  si  ricavano  dal  raffronto  tra  la  prolusione 
all’anno  1847  dell’Accademia  Gioenia  (Tornabene,  1847)  e  l’ultima  opera  del  Tornabene 
(1887).
All’inizio  della  sua  ricerca,  Tornabene  è  sostanzialmente  un  erudito,  lettore  della  botanica 
siciliana contemporanea. Emerge già, tuttavia, una grande capacità di relazioni e di scambi con 
gli  studiosi  sparsi  per  il  continente.  Conosce  molto  bene  gli  ‘arboristi’ siciliani  che  hanno 
raccolto e ordinato piante, secondo le ‘mode’ del tempo. L’obiettivo esplicito di questa cerchia  
di studiosi palermitani e catanesi è l’ambiente locale, per farlo conoscere fuori dal ‘regno’ e 
sviluppare uno studio dei “semplici” utile per lo sviluppo economico (Tornabene, 1845). Ben 
presto il  Tornabene si rende conto che la costruzione della scienza botanica non può essere 
circoscritta al localismo e si apre ai processi di rielaborazione in corso.
Il  progetto  dell’Orto  botanico  si  caratterizza,  dunque,  per  la  pluralità  delle  ispirazioni: 
conservazione  e  conoscenza  della  flora  locale,  apertura  ai  risultati  e  alle  conoscenze  della  
ricerca  internazionale,  sviluppo  delle  conoscenze  a  servizio  dell’economia  agricola.  La 
soluzione originale del Tornabene fu quella di costituire una struttura amministrativamente e 
topograficamente distinta dall’Orto generale, utilizzando le risorse, per la gestione dell’intera  
struttura (Tornabene, 1887).
Un significativo indizio della “intercomunicabilità” fra Orto botanico e Orto siculo si  ricava  
dalla esposizione della dislocazione delle piante contenuta nell’opera “Hortus Botanicus” del  
1887. Non solo è detto espressamente nella nota illustrativa delle Tabelle che le piante sicule 
possono trovarsi in ambedue le strutture, ma è anche abbastanza difficile effettuare il riscontro  
fra  le  dislocazioni  segnate  nelle  stesse  Tabelle  e  i  settori  dell’Orto  individuati  dall’Autore 
(Tornabene, 1887). Si viene così a determinare una sorta di ambiguità della struttura. Un grande 
orto con significativa base di piante sicule si apre e si arricchisce progressivamente di piante 
esotiche.
Scorrendo la documentazione dell’Amministrazione Coltraro, d’altra parte, si possono verificare 
le strategie gestionali  del  Tornabene,  che utilizzava i  fondi dell’Eredità Coltraro per l’intera  
struttura.  Infatti  gli  acquisti  di  attrezzi  e  di  materiali  si  susseguono  anno  dopo  anno  con 
dimensioni  tali  da  far  capire  che  si  tratta  di  forniture  per  l’intero  Orto  botanico.  Anche  
l’assunzione di un’unità di personale, un giardiniere, potrebbe risultare ridondante rispetto alle 
dimensioni dell’Orto siculo e alle sue attività, se non fosse inquadrata in una più ampia strategia 
di  potenziamento  dell’intera  struttura  (Rendicontazione  Eredità  Coltraro,  1880;  1890). 
Tornabene  doveva  essere  talmente  consapevole  della  forzatura  che  realizzava  sul  piano 
amministrativo,  ancor  prima  che  scientifico,  da  produrre  spesso  documentazioni  fin  troppo 
dettagliate ed apparentemente non necessarie (Rendicontazione Eredità Coltraro, 1877).

Positivismo e autonomia dei saperi scientifici: la svolta del primo Novecento e il primato 
della sistematica.

L’ambiguità originaria della costituzione delle due strutture può essere utilizzata per tentare di 
spiegare l’atteggiamento dei successori di Tornabene. Quasi tutti furono professori provenienti  
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da  altre  sedi,  con  formazione  accademica  moderna  (per  quei  tempi)  e,  sostanzialmente,  
insensibili ai problemi della cultura locale, con i quali si era dovuto misurare Tornabene. L’Orto 
botanico era ormai una realtà istituzionale dell’Ateneo e il suo funzionamento era garantito dal  
bilancio universitario. Lo stesso Tornabene, alla fine del suo percorso (Tornabene, 1881), aveva 
avvertito il  peso delle novità metodologiche. Si  attenuava il valore della partizione tra Orto 
botanico e Orto siculo e traspariva la sostanziale omogeneità scientifica delle due strutture alla  
luce delle nuove concezioni scientifiche. 
La  riorganizzazione  culturale  del  rapporto  fra  le  due  strutture  si  può  ricavare  anche 
dall’evoluzione della disciplina legale della “Pia Fondazione Can. Mario Coltraro”. Lo statuto 
organico del 31 gennaio 1900, esprime una piccola ma significativa contraddizione: (all’art. 3, 
lett. 2), individua, tra le finalità originarie dell’Eredità can. Mario Coltraro, “accrescere il decoro 
dell’Università di Catania fondando un Orto siculo”, mentre all’art.9 dispone “L’altra terza parte  
delle rendite annuali dovute alla R. Università di Catania verrà ripartita fra i seguenti Istituti:  
1.Orto  botanico;(…)”. Pur  essendo  probabile  che  si  tratti  solo  del  riferimento  all’unità 
amministrativa  di  competenza  “Istituto’,  non  si  può  negare  l’emersione  di  una  concezione 
organica e unitaria della struttura dell’Orto.
Baccarini  e  Cavara,  successori  di  Tornabene,  si  interessano marginalmente  dell’Orto siculo, 
quasi  solo per  difendere  l’integrità  della  struttura  da richieste  di  smembramento.  Le risorse 
vengono sempre utilizzate per la gestione generale dell’orto, come si può notare dall’acquisto di  
essenze certamente non ‘sicule’ e di riviste non pertinenti, ma non mancano atteggiamenti di  
forzatura per acquisti non proprio ‘scientifici’ (Rendicontazione Eredità Coltraro, 1902).
La svolta decisiva interviene con il direttore Luigi Buscalioni, scienziato poliedrico con interessi 
scientifici anche diversi da quelli botanici, che si insedia nel 1906 e gestisce l’orto fino al 1923. 
Buscalioni  presta  una certa  attenzione  alla  flora  locale,  pubblica  qualche  saggio  sulla  flora 
etnea,  ma lo fa con l’ottica dello  scienziato di  respiro internazionale,  continuamente tentato  
dall’indagine sull’esotico (Buscalioni, 1909; Buscalioni & Muscatello, 1913).
Buscalioni  amplia  l’edificio,  con la realizzazione  di  nuovi  locali  per biblioteca e  laboratori 
(Rendicontazione  Lavori  Istituto  di  Botanica,  1908),  ma,  soprattutto,  “riordina”  il  sistema 
espositivo  delle  piante,  tentando  di  adattarlo  alle  nuove  concezioni  tassonomiche  di  tipo 
engleriano.  Sfida l’opinione pubblica cittadina e mette in grave imbarazzo gli  stessi  Organi  
accademici, per realizzare il suo progetto. Senza attendere autorizzazione estirpa ben trentasei  
alberi di alto fusto nell’Orto generale, specie nella parte prospiciente la via Etnea e un numero  
imprecisato di piante dell’Orto siculo (Grassi, 1923).
Lo  scenario  culturale  e  la  dimensione  dei  rapporti  scientifici  e  accademici  è,  ovviamente, 
cambiato in maniera profonda. La dimensione localista, l’attenzione per le funzioni industriali e 
produttive, il retaggio dell’erudizione provinciale sono una lontana memoria. Attaccato dalla 
stampa cittadina, sia da quella d’informazione generale (Giornale dell’Isola, 28 marzo 1923, 
“Lettera di un libero docente” anonimo),  sia da quella di più diretta emanazione economica  
(Sicilia industriale ed agricola, 29 marzo 1923, lettera senza firma), non esita a presentare una 
dura  relazione  al  Rettore,  nella  quale,  fra  l’altro,  nota  che l’Orto  siculo  è  ormai  ridotto  in 
pessime  condizioni  (Buscalioni,  1923a).  Buscalioni,  irriverente  come  è  suo  costume, 
sottovalutando l’importanza dell’istituzione dell’orto nell’evoluzione scientifica dell’Ateneo, si 
permette di denunciare la debolezza del progetto espositivo del Tornabene e la sua insufficienza 
scientifica,  come scrive al Ministro Gentile in una lettera del  16 febbraio 1923 (Buscalioni, 
1923b),  ottenendo  persino  una  nota  di  elogio  per  il  progetto  scientifico  di  ristrutturazione 
(Gentile, 1923).
L’operazione  culturale  condotta  fu  radicale  e  profonda.  Con  una  vera  e  propria  sfida 
all’opinione  pubblica  accademica  e  cittadina,  Buscalioni  tentò  di  smantellare  l’apparato 
espositivo del Tornabene, di eliminare ciò che non corrispondeva all’ordine engleriano e alla  
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concezione  positivistica  che  avanzava.  Nessun  interesse  ornamentale,  né  di  promozione 
economica: solo il tentativo di esporre secondo uno schema scientifico. Il riordino di Buscalioni  
costituisce ancora la struttura essenziale dell’Orto botanico (Tomaselli, 1961a) e può consentire 
qualche raffronto con i documenti dell’impianto Tornabene della seconda metà dell’Ottocento.
Gli  anni  seguenti  segnarono  una  fase  di  decadenza  dell’Orto,  dovuta,  in  parte,  anche  alle 
vicende belliche.  Se ne può rinvenire la prova,  oltre che nella documentazione relativa alle 
continue richieste di sovvenzioni per la fatiscenza dei locali  e per lo stato di abbandono del 
giardino,  nella  relazione  di  straordinariato  del  prof.  Rodio  (verbale  Facoltà  di  Scienze  del 
16/02/1946) e negli atti di restituzione da parte dell’Autorità Alleata di occupazione.
La  chiara  indicazione  metodologica  di  Buscalioni  venne  ripresa  e  formalizzata  da  Valerio 
Giacomini. Direttore dal 1956, si trova a celebrare il centenario dell’Orto botanico, mentre tenta  
di recuperare la struttura. Nel discorso celebrativo del centenario (Giacomini, 1958), meglio e 
più  efficacemente  che  nella  monografia  riguardante  la  storia  dell’orto  (Giacomini,  1960), 
segnala l’importanza dell’organizzazione sistematica dell’esposizione delle piante. Sostiene che 
“non si può non affermare che l’esigenza di un settore con piante ordinate sistematicamente,  
cioè  di  un  settore  <<tassonomico>>,  non  è  ancora  superata  per  ciò  che  riguarda  gli  Orti  
universitari”. Non esita a difendere le scelte “tassonomiche” del Buscalioni e a sottolinearne 
l’aderenza ad un importante progetto scientifico. Elenca, quindi, le possibili caratteristiche di un 
Orto  botanico:  orto  tassonomico,  orto  biologico,  orto  geobotanico  (o  fitosociologico),  orto 
officinale, orto economico. Non dimentica di segnalare pure la funzione “educativa”, rivolta alla 
cittadinanza.  Alla  fine,  non può  fare  a  meno  di  registrare  la  difficoltà  strutturale  dell’Orto 
botanico catanese.
Le  scelte  della  fondazione  sono  ormai  definitivamente  superate,  l’amabilis  scientia ha 
consolidato  il  proprio  statuto  epistemologico.  Le  funzioni  economico-industriali  e  officinali 
sono state,  anche accademicamente,  scorporate  e attribuite  ad ambiti  istituzionali  diversi,  le 
stesse  ragioni  originarie  dell’istituzione  dell’Orto  siculo  appaiono  superate  (oltre  ad  essersi 
esaurita la fonte ereditaria). Giacomini si spinge fino a segnalare l’opportunità di trasferire in 
altra sede l’Orto siculo e avanza una proposta di cessione della sede storica dello stesso, che  
viene recepita dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università della seduta del 15 maggio del 
1958, ma resta inattuata.
A Giacomini succede Tomaselli. Il nuovo direttore manifesta immediatamente un particolare  
interesse per l’Orto siculo (Tomaselli, 1961a; 1961b). Le considerazioni del Tomaselli non sono 
irrilevanti . Afferma che “l’Orto Generale attuale (è) ridotto a solo Orto Esotico”, che le “entità  
dell’Orto siculo (sono state) spostate dalla vecchia sede e temporaneamente conservate in una 
striscia di terra prospiciente l’Istituto attuale”. Ritiene “sia meglio, sotto tutti i punti di vista,  
ripristinare e curare, in Catania, l’orto specializzato dedicato alle entità siciliane e che già riveste 
una  particolare  importanza  in  campo  nazionale  e  internazionale,  cioè  il  già  citato  <<Orto 
siculo>>”.Lo specifico interesse del Tomaselli emerge con estrema chiarezza: si punta ad un 
Orto  tassonomico,  secondo  le  indicazioni  del  Buscalioni,  qualificato  dalla  specificità  del 
riferimento territoriale. Nonostante le dichiarazioni, ancora una volta, il progetto di spostamento 
dell’orto in altra sede non si realizzerà.
Anche per Tomaselli la Facoltà è generosa di elogi per il lavoro volto al recupero dell’antica 
struttura dell’Orto (verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze del 20/01/1964).

L’orto siculo oggi: funzione didattica e di conservazione.

Gli anni che vengono dopo le dichiarazioni di Tomaselli non registrano significative iniziative 
per l’Orto siculo,  se non sporadiche richieste  di  piccoli  contributi  (verbale del  Consiglio  di 
Amministrazione del 10/12/1965, nonché sedute del 09/01/1967 e del 12/01/1968). Negli anni 
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Ottanta si tenta di recuperare l’Orto siculo, risistemando le strette e lineari aiuole, delimitate da  
cordoni di pietra lavica. Negli anni novanta le aiuole vengono eliminate per dare alla struttura  
un aspetto più naturale, pur lasciando intatti gli originari terrazzamenti. Nel 2000 viene proposto 
un  progetto  di  ristrutturazione  dell’Orto  siculo  volto  a  ripristinare  l’originaria  struttura 
naturaliforme, anche se con un aspetto più moderno, in quanto si vogliono ricostruire i più tipici 
ambienti  naturali  della  Sicilia.  La  mancanza  di  fondi  impedisce,  però,  ogni  possibilità  di 
intervento.
Solo in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Orto botanico, un progetto speciale 
dell’Assessorato  Agricoltura  e  Foreste  della  Regione  Siciliana  (P.O.R.  Sicilia  2000  –  2006 
Misura 1.12), finanziato dall’Unione Europea e curato dall’Azienda Regionale delle Foreste ha 
permesso  di  riorganizzare  l’Orto  siculo  secondo  moderni  criteri  bioecologici.  Sono  state 
eliminate  le  aiuole,  pur  lasciando  al  loro  posto  gli  alberi  più  vecchi  e  maestosi,  come per 
esempio Chamaerops humilis L., Quercus ilex L., Ceratonia siliqua L., Pinus pinea L., Populus 
alba L.,  Ulmus  canescens Melville,  ecc..  Sono  stati  ricostruiti  alcuni  ambienti  tipici  del 
paesaggio siciliano, con la messa a dimora di specie fra le più rappresentative della flora sicula, 
tra cui numerosi endemismi.
Attualmente nell’Orto siculo è possibile osservare una sezione dedicata alle geofite, l’ambiente 
dei litorali sabbiosi, l’ambiente palustre, la macchia mediterranea, gli ambienti rocciosi con rupi 
calcaree e rupi vulcaniche, l’ambiente dei gessi ed argille ed, infine, il bosco termofilo. Ogni  
settore è delimitato da cordoni di pietra lavica, come le aiuole della precedente struttura, ed è  
corredato  da  una  doppia  didascalia,  in  inglese  ed  in  italiano,  che  illustra  le  principali 
caratteristiche dell’ambiente naturale rappresentato. Oltre a specie abbastanza comuni e diffuse 
nel territorio, è possibile osservare anche molte piante divenute ormai rare in natura, nonché  
numerosi endemismi.
L’Orto  siculo  torna  a  vivere,  anche  se  svolge  funzioni  completamente  diverse  da  quelle 
immaginate da Coltraro e, forse strumentalmente, attuate da Tornabene; tra queste educazione 
ambientale e conservazione ex situ delle specie vegetali a rischio di estinzione.

SEZIONE “GEOFITE”
Numerose specie, sia isteranti che proteranti e seinanti, alcune delle quali abbastanza comuni, 
altre  molto  rare  sono  presenti  in  questo  settore  dell’Orto  siculo.  Da  segnalare  Oncostema 
dimartinoi (Brullo  &  Pavone)  F.Conti  &  Soldano,  specie  endemica  di  Lampedusa.  Tra  le 
numerose orchidee, molte delle quali sono però sistemate nell’ambiente di rupi calcaree, che 
rappresenta il loro l’habitat naturale, sono da evidenziare  Ophrys laurensis Melki & Geniez, 
specie  endemica di  Monte Lauro,  Serapias cossyrensis B. Baumann & H. Baumann, specie 
endemica dell’isola di Pantelleria,  Serapias orientalis (Greuter) H. Baumann & Künkele ssp. 
siciliensis Bartolo & Pulvirenti, endemismo della Sicilia meridionale e sud-orientale.

Elenco floristico 
Acanthus mollis L.
Allium chamaemoly L.
Allium dentiferum Webb & Berthel.
Allium lehmannii Lojac.
Ambrosina bassii L. 
Anemone coronaria L.
Anemone hortensis L.
Anemone palmata L.
Arundo donax L.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
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Asphodelus fistulosus L.
Asphodelus ramosus L.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Bellevalia dubia Rchb.
Bellevalia romana Sweet
Biarum tenuifolium ( L.) Schott
Calliandra haematocephala Hassk.
Celtis tournefortii ssp. aetnensis (Tornab.) Raimondo & Schicchi
Colchicum cupanii Guss.
Crocus longiflorus Raf.
Cymbalaria muralis G.Gaertn. , B.Mey. & Scherb.
Dactylis glomerata L.
Delphinium emarginatum C. Presl in J. & C. Presl
Elaeoselinum asclepium Bertol.
Ferula communis L.
Foeniculum vulgare Mill.  ssp. piperitum (Ucria) Bèg.
Fritillaria messanensis  Raf.
Fumana arabica (L.) Spach
Fumana laevipes (L.) Spach
Iris foetidissima L. 
Iris planifolia (Mill.) Fiori & Paoletti 
Iris pseudopumila Tineo
Iris sicula Tod.
Juniperus phoenicea L.
Kundmannia sicula DC.
Lamium pubescens Sibth. ex Benth.
Leontodon tuberosus L.
Leopoldia comosa Parl.
Micromeria graeca (L.) Benth. & Rchb.
Morea sisyrinchium (L.) Ker- Grawl. 
Muscari atlanticum Boiss. & Reut.
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Narcissus serotinus L.
Oncostema dimartinoi (Brullo & Pavone) F.Conti & Soldano
Oncostema hughii (Tineo ex Guss.) Speta
Oncostema sicula (Tineo ex Guss.) Speta
Ophrys bombyliflora Link 
Ophrys caesiella P.Delforge
Ophrys incubacea Bianca
Ophrys laurensis Melki & Geniez
Ophrys lupercalis J. Devillers- Terschuren & P. Devillers
Ophrys lutea Cav.
Ophrys passionis Sennen var. garganica (E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch) P. Delforge
Ophrys speculum Link
Orchis collina Banks & Solander 
Orchis morio L.
Ornithogalum gussonei Ten.
Ornithogalum montanum Ten.
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Pancratium foetidum Pomel
Prospero autumnale (L.) Speta
Ranunculus bullatus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus isthmicus Boiss.
Ranunculus millefoliatus Vahl
Ranunculus paludosus Poir.
Romulea bulbocodium (L.) Seb. & Mauri
Romulea columnae Seb. & Mauri
Romulea  linaresii Parl. 
Romulea melitensis Bég.
Romulea ramiflora Ten.
Scorzonera undulata Vahl ssp. deliciosa (Guss.) Maire 
Serapias cossyrensis B. Baumann & H. Baumann
Serapias lingua L.
Serapias orientalis (Greuter) H. Baumann & Künkele ssp. siciliensis Bartolo & Pulvirenti
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. 
Sternbergia lutea (L.) Ker- Grawl. ex Spreng.
Thapsia garganica L.
Trifolium bivonae Guss.
Trifolium repens L.

SEZIONE “LITORALI SABBIOSI”
Con una gettata  di  sabbia  è  stato creato l’ambiente  dunale  e retrodunale,  in cui  sono state  
collocate piante alofile. In particolare si ricordano due endemismi siculi: Limonium pachynense 
Brullo,  endemismo ibleo,  e  Retama raetam (Forssk.)  Webb & Berth.  ssp.  gussonei (Webb) 
Greuter in Greuter & Raus, specie endemica dei litorali degli Erei.

Elenco floristico 
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites
Alkanna tinctoria (L.) Tausch
Ammophila australis (Mabille) Porta & Rigo
Anthemis maritima L.
Anthyllis hermyannie L. ssp. japygica Brullo & Giusso
Cackile maritima Scop.
Calendula maritima Guss.
Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.
Carex extensa Good.
Centaurea sphaerocephala L.
Cistus clusii Dunal
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Crucianella maritima L.
Cutandia divaricata (Desf.) Benth.
Cutandia maritima (L.) Barbey
Cyperus capitatus Vandel.
Daucus carota L. ssp. maritimus (Lam.) Batt.
Echinophora spinosa L.
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Echinophora tenuifolia L.
Echinops spinosissimus Turra
Echium sabulicolum Pomel
Emex spinosa (L.) Campd.
Erodium laciniatum (Cav.) Will.
Eryngium maritimum L.
Eryngium bocconii Lam.
Euphorbia paralias L.
Euphorbia terracina L.
Evax astericifolia (Lam.) Pers.
Fumana thymifolia Spach
Glaucium flavum Crantz
Helianthemum sessiliflorum (Desf.) Pers. 
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Helytrigia bessarabica (Savul. & Rayss) Dubovik
Helytrigia juncea (L.) Nevski
Hormuzakia aggregata (Lehm.) Gusul.
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Ipomea imperati (Vahl) Griseb.
Juncus subulatus Forssk.
Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa  (Sm.) Ball.
Launaea fragilis (Asso) Pau 
Leopoldia gussonei Parl.
Limonium dubium (Andr. ex Guss.) Litard.
Limonium halophilum Pignatti ex Brullo 
Limonium intermedium (Guss.) Brullo
Limonium pachynense Brullo 
Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
Loeflingia hispanica L.
Lotus creticus L.
Lotus cytisoides L.
Lupinus micranthus Douglas
Maresia nana (DC.) Batt.
Matthiola sinuata (L.) R. Br.
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.
Medicago littoralis Loisel.
Medicago marina L.
Medicago tornata (L.) Mill.
Nigella arvensis L.
Ononis diffusa Ten.
Ononis ramosissima Desf.
Ononis variegata L.
Ophrys speculum Link
Ornithogalum gussonei Ten.
Ornithogalum montanum Ten.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmgg. & Link
Pancratium maritimum L.
Paronychia argentea Lam.
Plantago albicans L.
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Poa bulbosa L.
Polygonum maritimum L.
Pycnocomon rutaefolia Hoffm. & Link
Reseda alba L.
Retama raetam (Forssk.) Webb & Berth. ssp. gussonei (Webb) Greuter in Greuter & Raus
Romulea columnae Sebast. & Mauri
Romulea rollii Parl. 
Salsola tragus L.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera villosa Scop. ssp. columnae (Guss.) Nyman
Scrophularia frutescens L.
Senecio gibbosus DC.
Senecio glaucus L. ssp. coronopifolius (Maire) C. Alexander
Senecio glaucus L. ssp. hyblaeus Brullo
Serapias orientalis (Greuter) H. Baumann & Künkele ssp. siciliensis Bartolo & Pulvirenti
Seseli tortuosum L. var. maritimum Guss. 
Silene colorata Poir.
Silene nicaeensis All. var. perennis Maire 
Sporobolus arenarius (Gouan) Duval-Jouve 
Stachys arenaria Vahl
Stipa gussonei Moraldo
Teucrium capitatum L.
Tricholaena teneriffae (L.f.) Link
Triglochin bulbosa L. var. barrelieri (Loisel.) 
Verbascum pinnatifidum Vahl
Viola arvensis Murray

SEZIONE “AMBIENTE PALUSTRE”
All’ombra di un vecchio esemplare di Populus nigra L. è stato ricostruito un tipico stagno, con 
diverse specie di piante acquatiche e di ambiente ripariale, tra cui  Carex panormitana Guss., 
endemismo siculo-sardo.

Elenco floristico
Adiantum capillus-veneris L.
Alisma lanceolatum With.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Bolboschoenus maritimus  (L.) Palla
Carex panormitana Guss.
Carex pendula Huds.
Carex sylvatica Huds.
Cyperus distachyos All.
Cyperus longus L.
Cyperus papyrus L. ssp. papyrus
Elatine macropoda Guzs.
Elytrigia scirpea (C.Presl) Holub
Eupatorium cannabium L.
Glyceria spicata Guss.
Holoschoenus australis (L.) Rchb.
Hypericum hircinum L.ssp. majus (Aiton) N. Robson
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Iris pseudacorus L.
Isoetes duriei Bory
Isolepis setacea (L.) R.Br.
Juncus subulatus Forssk.
Melissa romana Miller
Mentha aquatica L.
Mentha pulegium L. 
Nerium oleander L.
Petasites fragrans (Vill.) C.Presl  
Peucedanum nebrodense (Guss.) Nyman
Phragmites australis (Cav.) Trin.
Plantago crassifolia Forssk.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Potentilla reptans L.
Samolus valerandi L.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 
Schoenoplectus litoralis (Schrad) Palla
Schoenus nigricans L.
Sonchus maritimus L.
Typha angustifolia L.

SEZIONE “MACCHIA MEDITERRANEA”
È stato facile ricostruire questo tipico ambiente siciliano, perché in passato erano già presenti  
molte essenze caratteristiche, cui sono state aggiunte altre specie arbustive. Tra queste merita  
particolare  menzione  Zelkova  sicula Di  Pasquale,  Garfì  &  Quèzel,  endemismo  siculo  di 
particolare  interesse  fitogeografico,  poiché  rappresenta  un  relitto  dell’era  terziaria,  di  cui  si 
conosce  un’unica  stazione  nel  comune  di  Buccheri  (SR)  e  precisamente  nel  bosco  Pisano; 
recentemente la specie è stata inserita nella “Lista rossa”, come gravemente minacciata.

Elenco floristico
Acer campestre L.
Asparagus acutifolius L.
Asparagus albus L.
Ceratonia siliqua L.
Cercis siliquastrum L.
Citrus limon (L.) Burm.f.
Crataegus monogyna Jacq.
Cydonia oblonga Mill.
Erica multiflora L.
Fraxinus ornus L.
Fraxinus oxycarpa Bieb. 
Lycium europaeum L.
Malus sylvestris Mill.
Myrtus communis L.
Olea europaea L.
Phillyrea latifolia L. 
Pistacia terebinthus L.
Punica granatum L.
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Pyracantha coccinea M.Roem.
Quercus cerris L.
Rubus ulmifolius Schott
Ruscus aculeatus L.
Sambucus nigra L.
Solanum sodomaeum L.
Tamarix gallica L.
Viburnum tinus L.
Zelkova sicula Di Pasquale, Garfì & Quèzel

SEZIONE “AMBIENTI RUPESTRI”
Allo scopo di fornire un esempio della notevole ricchezza floristica di questi ambienti,  sono  
state  realizzate  una  roccaglia  calcarea  ed  una  roccaglia  vulcanica,  separate  da  un  vialetto  
centrale. Le rocce vulcaniche ospitano numerose casmofite legate a substrati silicei. Il numero 
di queste ultime è nettamente inferiore rispetto a quello delle specie tipiche delle rupi calcaree,  
in quanto le pareti rocciose costituite da silicati sono in Sicilia piuttosto rare. Tra le specie più 
significative  si  ricordano  Asplenium  septentrionale (L.)  Hoffm.,  Centaurea  aeolica Guss., 
Dianthus  rupicola Biv.  ssp.  aeolicus (Lojac.)  Brullo  &  Miniss.,  Limonium  sibthorpianum 
(Guss.) Kuntze, Silene hicesiae Brullo & Signorello.
Sulla roccia calcarea sono state messe a dimora numerose casmofite endemiche provenienti da 
vari  territori  della  Sicilia.  Tra  le  specie  più interessanti  si  citano Centaurea  busambarensis 
Guss.,  Helichrysum  hyblaeum Brullo,  Allium  agrigentinum Brullo  &  Pavone,  Dianthus 
busambrae Soldano & F. Conti.

Elenco floristico della sezione “rupi vulcaniche”

Allium cupani Raf.
Anchusa undulata L.
Antirrhinum siculum Mill.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Astragalus siculus  Biv.
Bellium minutum (L.) L.
Bothriochloa panormitana (Parl.) Brullo
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.
Brassica insularis Moris
Bunium petraeum Ten.
Calycotome infesta Guss.
Celtis aetnensis (Tornab.) Strobl
Centaurea aeolica Guss.
Centranthus ruber (L.) DC. 
Cerastium tomentosum L.
Crepis vesicaria L. ssp. bivonana (Rchb.) Giardina & Raimondo
Crithmum maritimum L.
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Cytisus scoparius (L.) Link
Daucus carota L.
Dianthus rupicola Biv. ssp. aeolicus (Lojac.) Brullo & Miniss.  
Erysimum brulloi G.Ferro
Euphorbia dendroides L.
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Galium aetnicum Biv.
Genista aetnensis (Biv.) DC.
Helicrysum erreae Tineo
Hyoseris taurina (Pamp.) Martinoli
Hypericum perforatum L.
Jasione echinata Boiss. & Reut.
Limonium cosyrense Kuntze  
Limonium sibthorpianum (Guss.) Kuntze
Linaria multicaulis (L.) Mill. ssp. aetnensis Giardina & Zizza 
Linaria purpurea (L.) Mill.
Matthiola incana (L.) W.T.Aiton
Orchis morio L.
Ornithogalum umbellatum L.
Periploca angustifolia Labill.
Pistacia lentiscus L.
Poa bulbosa L.
Polygala preslii Spreng.
Potentilla calabra Ten.
Rumex aetnensis C. Presl
Rumex scutatus L. ssp. glaucescens (Guss.) Brullo, Scelsi & Spamp.
Ruta chalepensis L.
Saponaria sicula Raf.
Senecio ambiguus (Biv.) DC.
Senecio incisus Presl
Serapias cossyrensis B. Bauman & H. Bauman
Silene conica L.
Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sternbergia lutea (L.) Ker- Grawl. ex Spreng.
Verbascum macrurum Ten.
Viola messanensis (W.Becker) Brullo
Viola aetnensis (DC.) Strobl

Elenco floristico della sezione “rupi calcaree”

Acinos alpinus (L.) Moench var. nebrodensis (A. Kern. & Strobl) Pignatti
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Allium agrigentinum Brullo & Pavone 
Allium ampeloprasum L.
Allium castellanense (Garbari, Miceli & Raimondo) Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri
Allium cupani Raf.
Allium dentiferum Webb & Berthel.
Allium lehmannii Lojac.
Allium nigrum L.
Allium obtusiflorum DC.
Allium panormitanum Brullo et al. 
Allium tenuifolium Salisb.
Alyssum nebrodense Tineo
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Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Duraand & Schinz
Andrachne telephioides L.
Anthemis cupaniana Tod. ex Nyman
Anthyllis hermyannie L.
Antirrhinum siculum Mill.
Aristida coerulescens Desf.
Asperula rupestris Tineo
Asphodelus ramosus L.
Asteriscus aquaticus Less.
Astragalus huetii Bunge
Astragalus raphaelis G. Ferro
Avenochloa cincinnata (Ten.) Holub
Ballota nigra L. ssp. uncinata (Bèg. in Fiori & Paoletti) Patzak
Bellevalia dubia Rchb.
Bellevalia pelagica C.Brullo, Brullo & Pasta 
Bothriochloa panormitana (Parl.) Brullo et al.
Brassica macrocarpa Guss.
Brassica rupestris Raf. ssp. hispida Raimondo & Mazzola 
Brassica rupestris Raf. ssp. rupestris 
Brassica tinei Lojac. 
Brassica villosa Biv. ssp. bivoniana (Mazzola & Raimondo) Raimondo & Mazzola 
Bromus rupestris Host
Bunium petraeum Ten.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Cachrys ferulacea Calest.
Calamintha nepeta (L.) Savi
Calendula suffruticosa Vahl ssp. fulgida (Raf.) Ohle
Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br.
Carduncellus pinnatus (Desf.) DC.
Carlina nebrodensis DC.
Cenchrus ciliaris L. 
Centaurea acaulis L.
Centaurea busambarensis Guss.
Centaurea parlatoris Heldr.
Centaurea todaroi Lacaita
Cerastium scarani Ten.
Cerastium tomentosum L.
Chiliadenus lopadusanus Brullo 
Cichorium spinosum L.
Cistus clusii Dunal 
Cistus parviflorus Lam.
Convolvulus cneorum L.
Convolvulus siculus L.
Coridothymus capitatus (L.) Rchb. fil.
Coronilla valentina L.
Crepis spathulata Guss.
Crepis hyemalis Biv.
Crithmum maritimum L.
Crucianella rupestris Guss.
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Daucus rupestris Guss. 
Daucus siculus Tineo
Delphinium emarginatum C. Presl in J. & C. Presl
Dianthus arrostii Presl
Dianthus busambrae Soldano & F. Conti
Dianthus rupicola  Biv. ssp. rupicola
Dianthus rupicola Biv. ssp. lopadusanus Brullo & P. Miniss.
Diplotaxis crassifolia Raf.
Elaeoselinum meoides (Desf.) DC.
Erica multiflora L.
Erysimum metlesicsii Polatschek
Erucastrum virgatum C.Presl
Euphorbia bivonae Steud.
Euphorbia dendroides L.
Euphorbia myrsinites L.
Euphorbia papillaris (Boiss.) Raffaelli & Ricceri
Euphorbia pinea L.
Euphorbia rigida M. Bieb.
Ferulago campestris (Besser) Grecescu
Ferulago nodosa (L.) Boiss.
Festuca caerulescens Desf.
Galium lucidum All.
Galium pallidum C.Presl
Genista demarcoi Brullo et al.
Gypsophila arrostii Guss.
Helichrysum hyblaeum Brullo
Helichrysum rupestre (Raf.) DC.
Helichrysum scandens Guss.
Helictotrichon convolutum (C. Presl.) Henrard
Helminthotheca aculeata (Vahl) Lack 
Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Iberis pruitii Tineo
Iberis semperflorens L. 
Inula montana L.
Iris sicula Tod.
Juniperus communis L. ssp. hemisphaerica (J. & C. Presl) Arcang.
Koeleria splendens ssp. splendens Presl
Laserpitium siculum Spreng. 
Lavatera agrigentina Tineo
Limoniastrium monopetalum (L.) Boiss. 
Limonium calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti 
Limonium catanzaroi Brullo  
Limonium densiflorum Kuntze
Limonium dubium (Andr. ex Guss.) Litard.
Limonium flagellare (Lojac.) Brullo
Limonium furnarii Brullo
Limonium halophilum Pignatti ex Brullo 
Limonium hyblaeum Brullo
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Limonium intermedium (Guss.) Brullo
Limonium lojaconoi Brullo 
Limonium lopadusanum Brullo
Limonium mazarae Pignatti ex Brullo
Limonium melancholicum Brullo
Limonium minutiflorum (Guss.) Kuntze 
Limonium opulentum (Lojac.) Greuter 
Limonium pavonianum Brullo
Limonium ponzoi (Fiori & Bèg.) Brullo
Limonium secundirameum (Lojac.) Greuter & Burdet
Limonium selinuntinum Brullo
Limonium sinuatum (L.) Mill.
Limonium syracusanum Brullo
Limonium tauromenitanum Brullo
Linum collinum Guss.
Linum punctatum C. Presl.
Lithodora rosmarinifolia (Ten.) I. M. Johnst.
Lotus cytisoides L.
Lycium intricatum Boiss.
Malva agrigentina (Tineo) Soldano, Banfi & Galasso
Mandragora autunnalis Bertol.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Matthiola incana (L.) R. Br. ssp. rupestris (Raf.) Nyman 
Matthiola melitensis Brullo et al.
Micromeria graeca (L.) Benth. & Rchb.
Micromeria fruticulosa Bertol.
Micromeria microphylla (Dum.-Urville) Benth.
Minuartia verna (L.) Hiern
Muscari lafarinae (Lojac.) C.Brullo & Brullo
Narcissus serotinus L.
Oncostema caerulea (Raf.) Speta 
Oncostema dimartinoi (Brullo & Pavone) F. Conti & Soldano
Oncostema sicula (Tineo & Guss.) Speta
Ononis alopecuroides L.
Onosma canescens C. Presl.
Ophrys discors Bianca
Ophrys lupercalis J. Devillers- Terschuren & P. Devillers
Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostal
Pallenis maritima (L.) Greuter 
Pancratium foetidum Pomel
Periploca angustifolia Labill.
Phagnalon metlesicsii Pignatti
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Phagnalon saxatile Cass.
Phleum ambiguum Ten.
Phlomis fruticosa L.
Plantago humilis Guss.
Plantago macrorrhiza Poir.
Poa timoleontis Heldr. ex Boiss.
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Pseudoscabiosa limoniflora (Vahl) Devesa
Ptilostemon niveus (Presl) Greuter
Putoria calabrica (L. fil.) DC.
Rhamnus alaternus L.
Romulea bulbocodium (L.) Seb. & Mauri
Romulea columnae Seb. & Mauri
Romulea melitensis Bég.
Rosmarinus officinalis L.
Rumex scutatus L. ssp. scutatus
Rumex scutatus L. ssp. glaucescens (Guss.) Brullo et al.
Ruta chalepensis L.
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach
Scabiosa crenata Cirillo
Scabiosa dichotoma Ucria
Scorzonera villosa Scop. ssp. columnae (Guss.) Nyman
Sedum album L.
Sedum dasyphyllum L.
Sedum gypsicola Boiss. & Reut.
Sedum ochroleucum Chaix
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Senecio bicolor Ces., Pass. & Gibelli
Senecio candidus DC.
Senecio leucantemifolius Poir. ssp. pectinatus (Guss.) C.Brullo & Brullo
Senecio pygmaeus DC.
Serapias parviflora Parl. 
Serratula cichoracea DC.
Seseli bocconi  Guss.
Seseli tortuosum L.
Sesleria nitida Ten. ssp. sicula Brullo & Giusso
Sideritis sicula Ucria
Silene sicula Ucria
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sternbergia lutea (L.) Ker- Grawl. ex Spreng.
Sternbergia sicula Tineo ex Guss.
Stipa austroitalica Martinovký ssp. appendiculata (Celak) Moraldo
Stipa sicula Moraldo, Caputo, La Valva & Riccardi
Teucrium capitatum L.
Teucrium fruticans L.
Thapsia garganica L.
Thapsia pelagica Brullo, Guglielmo, Pasta, Pavone & Salmeri
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
Thymus longicaulis C.Presl
Thymus richardii Pers. ssp. nitidus (Guss.) Jalas
Thymus spinulosus Ten.
Trachelium lanceolatum Guss.
Trifolium bivonae Guss.
Valeriana tuberosa L. 
Verbascum alopecuroides Biv. ex Guss.
Verbascum blattaria L.
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Verbascum sinuatum L.
Verbascum thapsus L.
Verbena officinalis L.
Zelkova sicula Di Pasquale, Garfì & Quèzel

SEZIONE “ARGILLE E GESSI”
Si tratta di un settore di ridotta estensione a causa degli spazi molto limitati, che tuttavia è stato  
voluto perché tipico di alcuni ambienti della Sicilia centro-occidentale. Vi sono ospitate piante 
altamente specializzate, che crescono in ambienti con condizioni edafiche estreme. Da segnalare 
Darniella melitensis (Botsch.) Brullo, rarissimo endemismo dell’Isola di Malta.

Elenco floristico
Allium agrigentinum Brullo & Pavone
Artemisia arborescens (Vaill.) L.
Astragalus raphaelis Ferro
Atriplex halimus L.
Brassica tinei Lojac.
Crucianella rupestris Guss.
Cynosurus cristatus L. 
Darniella melitensis (Botsch.) Brullo
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. ssp. crassifolia (Raf.) Maire
Euphorbia rigida M. Bieb.
Gypsophila arrostii Guss.
Halimione portulacoides (L.) Aellen
Lavatera arborea L.
Limoniastrium monopetalum (L.) Boiss.
Limonium catanzaroi Brullo  
Limonium narbonense Mill.
Limonium optimae Raimondo
Limonium opulentum (Lojac.) Greuter 
Limonium panormitanum (Tod.) Pignatti
Limonium todaroanum Raimondo & Pignatti
Lygeum spartum L.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Medicago arborea L.
Oncostema sicula (Tineo & Guss.) Speta
Polypogon fugax Nees ex Steud.  
Ptilostemon greuteri Raimondo & Domina
Salsola agrigentina Guss.
Salsola verticillata Schousb.
Sedum gypsicola Boiss. & Reut.
Suaeda vera Forssk.
Tripolium sorrentinoi (Tod.) Raimondo & Greuter
Verbascum thapsus L.

SEZIONE “BOSCO TERMOFILO”
In questo settore viene proposto il più tipico ambiente boschivo siciliano, che ormai in natura è  
ridotto a pochi lembi a causa di incendi, disboscamento e sfruttamento agricolo ed urbano. Tra 
le  specie  più  significative  è  da  segnalare  Abies  nebrodensis Mattei,  endemismo  madonita, 
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presente ormai solo in località “Vallone degli Angeli”, inserito nella lista rossa come gravemente 
minacciato.

Elenco floristico
Abies nebrodensis Mattei 
Acanthus mollis L.
Acer pseudoplatanus L.
Allium pendulinum Ten.
Allium ursinum L. 
Anemone apennina L.
Aquilegia vulgaris L.
Aristolochia altissima Desf.
Aristolochia clusii Lojac.
Aristolochia sicula Tineo 
Arrhenatherum nebrodense Brullo, Miniss. & Spamp.
Arum cylindraceum Gasparr.
Asplenium onopteris L.
Cheilanthes maderensis Lowe
Cistus creticus L. 
Cistus eriocephalus Viv.
Coronilla emerus L.
Cyclamen graecum Link
Cyclamen repandum Sm.
Daphne laureola L.
Doronicum orientale Hoffm.
Epipactis helleborine ( L. ) Crantz 
Euphorbia characias L.
Fragaria vesca L.
Galanthus nivalis L.
Galanthus reginae-olgae Orph. 
Geum urbanum L.
Hypochoeris laevigata (L.) Ces.
Ilex aquifolium L.
Lamium pubescens Sibth. ex Benth.
Lathyrus grandiflorus Sm.
Luzula forsteri DC.
Malus sylvestris (L.) Mill.
Melissa romana Miller
Paeonia mascula (L.) Mill.
Phillyrea latifolia L. 
Pistacia lentiscus L.
Primula acaulis Hill
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Quercus calliprinos Webb
Quercus cerris L.
Quercus fontanesii Guss.
Quercus ilex L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl. ssp. austroitalica (Strobl) Grau
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Quercus suber L.
Quercus virgiliana (Ten.) Ten.
Rhus coriaria L.
Romulea bulbocodium (L.) Seb. & Mauri
Ruscus aculeatus L.
Sanicula europaea L. 
Scutellaria rubicunda Hornem.
Spartium junceum L.
Symphytum tuberosum L.
Taxus baccata L. 
Teucrium flavum L.
Thalictrum calabricum Spreng.
Viola alba Besser ssp. dehnharditii (Ten.) W. Becker 
Viola odorata L.
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