
IntroduzIone

Silene kemoniana C. Brullo, Brullo, Giusso, Ilardi 
& Sciandr. è una specie endemica della Sicilia nord-
occidentale, recentemente descritta per l’area di San Martino 
delle Scale nei pressi di Palermo. La specie, appartenente 
a Silene Sect. Dipterosperma, risulta strettamente affine 
a S. colorata Poir., taxon con un’ampia distribuzione nel 
bacino del Mediterraneo (Greuter & al, 1984) incluso il 
Nordafrica e Medio-oriente, mentre in Italia è nota per 
Sardegna meridionale, Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, 
Emilia Romagna e Veneto (ValsecchI, 1995; contI & al. 
2005). S. colorata ha una notevole variabilità morfologica; 
ciò ha portato alla distinzione di un certo numero di entità 
strettamente affini ma, comunque, ben differenziate sia dal 
punto di vista morfologico che ecologico (ValsecchI, 1995) 
quali S. nummica Vals., S. sericea All., S. morisiana Bèg. et 
Rav., S. arghireica Vals., oltre a S. kemoniana. Quest’ultima 
si distingue da S. colorata per alcuni caratteri quali i fusti 
prostrato-ascendenti, l’inflorescenza a monocasio di 2-4 
fiori, il calice con denti più brevi, di forma oblunga, e i petali 
più sottili e profondamente bifidi. Inoltre, i semi differiscono 
per le maggiori dimensioni ed alcuni micro caratteri (Brullo 
& al., 2012).

MaterIalI e MetodI

S. kemoniana è pianta erbacea annuale alta 5-15 cm, 
prostrato-ascendente, pubescente, con fusti ramificati solo 
alla base e poi indivisi (Foto 1). Le foglie sono spatolate, 
uninervie, di 8-20 × 2-6 mm. L’inflorescenza è pauciflora, 
di 1-4 fiori. Le brattee sono ovate. I fiori sono eretti e sono 
portati in monocasi elicoidi terminali. I peduncoli sono 
lunghi 3-15 mm. Il calice è lungo 11-13 mm ed è pubescente, 
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umbilicato alla base, con margine membranoso densamente 
ciliato. I petali sono di 15-16 mm, profondamente bilobati. 
I lobi sono lineari-spatolati di 6-6,5 × 1,5-2 mm. Gli stami 
sono più brevi dei petali (Foto 2).  Il frutto è una capsula 
ellittico - ovoide di 8-10 mm. Il carpoforo è di 4-5 mm. 

La specie presa in esame ha comportato ripetute visite in 
campo e verifiche in erbario. Per l’analisi della componente 
floristica e vegetazionale presente nella stazione sono stati 
utilizzati la Flora d’Italia di pIGnattI (1982) e lo studio della 
vegetazione di Marcenò & coloMBo (1982). I campioni 
raccolti sono stati depositati nell’Herbarium Mediterraneum 
Panormitanum (PAL).

Fig. 1 - Localizzazione della stazione di rinvenimento (▲). 
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dIscussIone e conclusIonI

Silene kemoniana è stata rinvenuta a circa 10 km, in linea 
d’aria, dall’unica località nota in letteratura (Brullo & al., 
2012). La nuova stazione è costituita da tre nuclei distinti 
che si collocano intorno all’area di Pizzo Montanello (964 m 
s.l.m.) e Pizzo Montanellotto (802 m s.l.m.), rilievi contigui 
situati all’incirca a metà strada tra i comuni di Carini e 
Montelepre in provincia di Palermo (Fig. 1). Il nucleo più 
consistente, formato da diverse migliaia di esemplari su 
una superficie di circa 1 Km2, si localizza sul versante sud-
occidentale di Pizzo Montanello ad un altitudine di 600-700 
m s.l.m. Gli altri due nuclei sono invece situati all’interno del 
bosco di Santa Venera: il primo sulle pendici sud-orientali di 
Pizzo Montanellotto, l’altro più ad est nelle vicinanze di una 
cava di pietrisco alle falde di Pizzo Ceresia. In entrambi i casi 
è stato possibile rinvenire solo poche centinaia di esemplari 
distribuiti in modo molto rado su un ampia superficie ad 
altitudini comprese tra i 500 e i 600 m. 

In tutti e tre i nuclei Silene kemoniana si sviluppa 
su suolo povero con brecce sciolte di dolomia o calcari 
dolomitici, in particolare della formazione Fanusi del Lias 
inferiore, Giurassico (aBate & al., 1982), inserendosi in 
rade garighe con Coridothymus capitatus (L.) Rchb. e 
nei pascoli con Iris planifolia (Miller) Dur., Calendula 
suffruticosa subsp. fulgida (Raf.) Ohle, Thapsia garganica 
L., Senecio leucanthemifolius Poir., ecc. Dal punto di 
vista fitosociologico nella maggior parte dei casi si tratta 
di cenosi riferibili all’Erico-Polygaletum preslii Marcenò 
& Colombo (1982) (Cisto-Ericetalia), benché spesso in 
aspetti molto impoveriti e banalizzati da specie nitrofile. La 
nuova stazione amplia quindi l’areale di Silene kemoniana 
originariamente ritenuta strettamente endemica dell’area di 
San Martino delle Scale, ma probabilmente più ampiamente 
distribuita sui monti di Palermo. 

Specimina
Sicilia: Monti Di Palermo, Pizzo Montanellotto, 12 

Febbraio 2014, Cambria, Ippolito & Di Gregorio (PAL!).
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RIASSUNTO – Silene kemoniana (Caryophyllaceae) è una 
pianta endemica della Sicilia nord-occidentale, 
recentemente descritta per San Martino delle Scale 
(Palermo). Di questo taxon, fin ora noto nel solo 
lucus classicus, si segnala una nuova stazione nella 
zona di Pizzo Montanello. La nuova segnalazione 
permette di ampliare l’areale della specie.

Foto 1 - Esemplare di Silene kemoniana in fiore. Foto 2 - Particolare del fiore di S. kemoniana.


