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INTRODUZIONE
Michele Lojacono Pojero (Palermo 1853 - Messina
1919) - allievo di Agostino Todaro e autore dell’opera
“Flora sicula” in tre volumi e cinque tomi, oltreché di
numerosissimi contributi botanici, preminentemente
sulla flora della Sicilia - resta tra i botanici italiani più
emblematici e meno conosciuti del’epoca a cavallo tra
i secoli XIX e XX, malgrado i numerosi contributi bio-
grafici e bibliografici che lo riguardano (Dia, 1987;
De Gregorio, 1923; Nardi, 1988; Stafleu, 1981; Troia
& Raimondo 2007).
Nato a Palermo nel 1853 (come da lui stesso indicato
sul retro del ritratto fotografico conservato presso la
biblioteca dell’Orto botanico di Padova; fig. 1) si
forma sotto la guida di Agostino Todaro presso il
Regio Orto Botanico di Palermo, ivi svolge le proprie
ricerche ed ottiene la libera docenza di Botanica nel
1883 (Dia, 1987).
Nei 40 anni di prolifica attività scientifica raccoglie e
descrive la flora sia vascolare che crittogamica della
Sicilia e delle isole circumsiciliane. Inoltre studia alcu-
ni materiali italiani e esteri tra i quali una collezione di
Trifolium del Nord America donatagli da S. Watson
(Lojacono Pojero 1883b). Per la sola Sicilia pubblica

579 nuovi nomi di piante superiori, corrispondenti a
306 specie, 267 varietà e 6 forme (Loja cono Pojero,
1878a; 1878b, 1878c, 1881-1884, 1882, 1883a, 1884-
1885, 1886-1887, 1888-1909, 1906).
Già libero docente all’Università di Palermo, lo stu-
dioso ottiene un incarico di insegnamento delle
Scienze Naturali presso il Regio Istituto Tecnico di
Messina, già documentato in Dörfler (1909a) quando
ancora risiedeva a Palermo in Piazza Santo Spirito 8
(Dörfler 1909b). Pare si sia definitivamente trasferito
a Messina intorno al 1913, in seguito alla definitiva
rottura dei suoi legami con l’istituzione botanica
palermitana (vedasi in seguito). In quella città muore
nel 1919. È presumibile che nel trasferimento egli
abbia portato con sé parte del suo erbario, oggi anda-
to perduto.

MATERIALI E METODI
Il progetto di tipificazione dei taxa descritti da
Lojacono ha comportato l’inventario dei nomi, sia a
livello specifico che intraspecifico, di piante superiori
pubblicati da Lojacono e prevede la successiva ricerca
in erbario del materiale originale negli erbari. Tale
ricerca è già stata condotta su Asteraceae
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RIASSUNTO
La ricerca del materiale originale dei nomi di piante descritte da Michele Lojacono Pojero viene qui commenta-
to e vengono riportati i problemi incontrati nel lavoro svolto finora su Asteraceae e Orobanchaceae. Lojacono,
autore della Flora sicula e di considerevoli contributi relativi preminentemente alla flora della Sicilia, è stato uno
tra i più prolifici autori italiani di nomi di piante vascolari della fine XIX e inizio XX secolo.
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ABSTRACT
The search for Michele Lojacono Pojero’s types in the Herbarium Mediterraneum Panormitanum.

The search for original material of the names of plants described by Michele Lojacono Pojero is commented upon,
and problems encountered on the work done on Asterceae and Orobanchaceae are mentioned. Lojacono was among
the most prolific Italian authors of vascular plants names of the late XIX and early XX Century, author of a
“Flora sicula” and of several contributions mainly on the Sicilian Flora.
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Fig. 1.  Due ritratti fotografici di Michele Lojacono-Pojero conservati a Padova presso la Biblioteca dell’Orto Botanico,

sul retro del secondo vi è una nota autografa che indica il 1853 come anno di nascita. 
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dal Direttore dell’orto botanico palermitano, Agostino
Todaro, poi limitato dalla gelosia di questi nei suoi
riguardi (Aghababyan et al., 2012), nuovamente piena
per volere di Borzì, succeduto nella direzione
dell’Orto alla morte di Todaro nel 1892, che ha inca-
ricato Lojacono di intercalare i campioni del suo pre-
decessore nell’erbario siculo (Lojacono Pojero, 1906)
e, infine, nuovamente precluso in seguito al definitivo
allontanamento di Lojacono da Palermo intorno al
1913.
Molte delle annotazioni imprecise e incomplete di
Lojacono non sono legate ai campioni ma spillate alle
carpette. Deve essere avvenuto di frequente che i
campioni all’interno di una carpetta siano stati rimos-
si, riclassificati o messi fuori posto per poca cura di chi
in seguito ha consultato l’erbario.
Pur tenendo in mente le sopra menzionate difficoltà
nel reperimento del materiale, è ovvio che in alcuni
casi i campioni visti da Lojacono in PAL, e così da lui
esplicitamente citati, non esistono più. Come diversi
dei campioni presenti sono in avanzato stato di degra-
do (per lo più per attacchi di insetti), si può essere

(Aghababyan et al., 2008) e Orobanchaceae (Domina
& Mazzola, 2007). Si sono riscontrati diversi problemi
ai quali è stata trovata di volta in volta soluzione
appropriata. 
L’ “Herbarium Mediterraneum Panormitanum” (nel
quale è confluito l’ “Herbarium Siculum”) è il punto di
partenza obbligato per la ricerca del materiale origina-
le di Lojacono. Purtroppo, a Palermo, sono ospitati
soltanto alcuni reperti raccolti nei primi anni di lavo-
ro universitario del nostro illustre botanico (Isole
Eolie, Isole Pelagie e dintorni di Palermo). Si rinven-
gono, invece, nella quasi interezza, le collezioni di
altri raccoglitori - principalmente Vincenzo Tineo e
Agostino Todaro - base per la Flora Sicula e spesso
usate per le descrizioni dei nuovi taxa.
Numerosi campioni del florista e tassonomo palermi-
tano possono essere rinvenuti nei principali erbari
europei; infatti, Lojacono mise in vendita a prezzi
modici piante da lui raccolte in Sicilia e nel Sud Italia.
Nel 1880 furono vendute due serie delle prime due
centurie a Boissier e Barbey a Ginevra per 20 franchi
svizzeri ciascuna (Aghababyan et al., 2012). Nel 1882
venivano messe in vendita in Italia le prime 4 centurie
per lo stesso valore (25 lire ciascuna) e al prezzo ridot-
to a 75 lire tutte insieme (fig. 2). Si conoscono 7 cen-
turie di piante siciliane: “Plantae siculae rariores”
(1879-1884) e 4 di piante italiane: “Plantae italicae
selectae” (1885-1888), accompagnate da elenchi lito-
grafati (Aghababyan et al. 2012). Note e commenti,
apposti sui cartellini ed al margine dei fogli d’erbario
sono piuttosto comuni negli erbari visitati dallo stu-
dioso palermitano (es. FI e NAP).

RISULTATI E CONCLUSIONI
Il modo in cui Lojacono cita il materiale studiato è
poco coerente; per esempio le località e i campioni
per una data varietà, talvolta sono menzionati subito
dopo la descrizione, talvolta alla fine del trattamento
della specie, preceduti dalla lettera che designa la
varietà, talvolta non sono menzionati affatto.
Nel protologo le località, quando menzionate, posso-
no essere date in termini generali e non sempre coinci-
dono esattamente con quelle che appaiono sull’etichet-
ta d’erbario corrispondente; questo è spesso, ma non
sempre, dovuto al fatto che nei cartellini del materiale
visto da Lojacono mancano i dati concreti di dettaglio. 
Le stesse mancanze si ritrovano nei nomi dei raccogli-
tori, che sono menzionati solo raramente sui cartelli-
ni; è spesso possibile identificare il raccoglitore dalla
grafia, che ovviamente era familiare a Lojacono ma le
informazioni sui raccoglitori che appaiono sulla Flora
Sicula trovano scarso riscontro in erbario.
Lojacono non ha adottato una procedura standardiz-
zata nell’annotare i campioni studiati. Ciò può essere
dovuto all’incostanza con la quale lo studioso ha avuto
accesso alle collezioni, inizialmente illimitato vista la
piena fiducia e buona predisposizione a lui riservata

Fig. 2. Annuncio apparso sul quarto fascicolo

dell’anno primo (1882) della rivista “Il Naturalista Siciliano” 
nel quale vengono messe in vendita a modici prezzi le centurie
di piante raccolte da Lojacono, si noti che la singola centuria
costava poco più del doppio dell’annuncio che le metteva 
in vendita.
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portati a credere che i campioni mancanti siano stati
scartati in qualche momento.
In alcuni casi le carpette con l’etichetta originale di
Lojacono esistono ancora ma sono vuote.
In molti casi la decisione se un dato campione fa parte
del materiale originale riesce difficile a seguito della
mancanza di annotazioni di supporto. È quindi neces-
sario decidere, sulla base delle descrizioni originali, se
tali campioni possono essere accettati come lectotipi
o neotipi.
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