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Last published issue: v. 9 (1/2) 2003 (2006). Ultimo fascicolo pubblicato: v.9 (1/2) 2003 (2006).
ARCHIVIO GEOBOTANICO is an international journal dedicated to geobotany, plant ecology and plant sistematics. It also
publishes reports on scientific meetings, notices on programs of research and book reviews.The editorial board has care of the
drowing up reports, notices and reviews. Each annual volume is published in two issues.

> Registered at the Tribunale di Pavia, 4 February 1995, n. 61.
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Atti dell'Istituto Botanico e del Laboratorio Crittogamico dell'Università di Pavia (1888-1991),
Archivio Botanico per la Sistematica, Fitogeografia e Genetica (1925-1934),
Archivio Botanico (1935-1955),
Archivio Botanico e Biogeografico italiano (1956-1987), Archivio Botanico Italiano (1988-1992).
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> SUBSCRIPTION / ABBONAMENTI
Subscription price 2006: Euro 52. 00. Prices are subjected to exchange rate fluctuations.
Subscription order or back issues:
Archivio Geobotanico, Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri dell'Università
di Pavia, via S. Epifanio, 14 - 27100 Pavia, Italy. Fax +39 0382 34240. http://et.unipv.it
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> ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
Manoscritti. I lavori da pubblicare devono essere inviati alla redazione in triplice copia, comprese le figure, scritti in italiano,
inglese, francese o spagnolo, registrati su floppy disk con il programma Microsoft Word per Windows da inviare dopo la
comunicazione che il manoscritto è stato accettato. Per i lavori scritti in lingua diversa dall’italiano sono richiesti un abstract in
inglese e un ampio riassunto in italiano; per quelli scritti in italiano sono richiesti un ampio abstract in inglese e uno breve in
italiano. I lavori di una certa lunghezza devono essere suddivisi in capitoli con la numerazione gerarchica dei titoli. Si
raccomanda di scrivere il testo a tutta pagina, di evitare le sottolineature e le parole in tutto maiuscolo: la formalizzazione del
testo sarà a cura della redazione. E’ richiesta l’indicazione di non più di sei parole chiave in italiano e in inglese, ordinate
alfabeticamente.
I manoscritti saranno sottoposti alla revisione di uno o più consulenti. La responsabilità scientifica dei lavori resta comunque
degli autori. Si intende che gli autori cedono tutti i diritti d’Autore all’editore (Università di Pavia) a far data dall’accettazione
del manoscritto per la stampa.
Illustrazioni. Le figure, redatte con lo stesso programma del testo, dovranno essere contenute nella dimensione della pagina
stampata (cm 15 x 23) o della colonna (cm 7,5 x 23), nella forma definitiva per essere riprodotte come cliché.
Citazioni bibliografiche. Le citazioni nel testo devono essere riportate indicando il nome dell’autore e l’anno di pubblicazione. La
bibliografia al termine del lavoro deve essere redatta in ordine alfabetico d’autore secondo i seguenti schemi:
Groves E., 1880, Flora del Sirente, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 12: 51-68.
Pignatti S., 1982, Flora d’Italia, 1-3, Edagricole, Bologna.
Piccoli F., Merloni N., 1992, Segnalazione di piante nuove o interessanti per il ferrarese, III contributo, Inform. Bot. Ital., 24:
42-46.
I nomi dei periodici devono essere abbreviati secondo il "Botanico-Periodicum Huntianum" (Pittsburgh, 1991).
Tabelle. Redatte con lo stesso programma del testo e possibilmente senza linee verticali. Le dimensioni devono essere
contenute nella pagina stampata e, se maggiori, devono essere già stampate in forma definitiva per essere riprodotte come
cliché e poste fuori testo.
Didascalie di illustrazioni e di tabelle devono essere riunite in fondo al testo.
Estratti. Saranno date 10 copie gratuite di estratti per articolo.
Spese di stampa. È richiesto un contributo di Euro 12 per pagina per gli abbonati alla rivista e di Euro 18 per pagina ai non
abbonati. Sono completamente a carico dell’autore o degli enti finanziatori i costi relativi a tavole fuori testo, fotografie a
colori e carte o tabelle da ripiegare. Il preventivo di spesa sarà comunicato all’autore dallo stampatore assieme alle bozze e
con la richiesta della lettera di impegno o buono d’ordine.
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> INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Manuscripts. Papers must be submitted in triplicate. Each copy must include one original and two copies of the illustrations.
Language may be Italian, English, French or Spanish. The accepted manuscripts must be presented by the authors by
memorizing the text and tables on a floppy disk using the Microsoft Word for Windows program, on full page avoiding words
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with all capital letters also for titles: the editorial office will take care of the editing. For articles written in a different language
from Italian an abstract in English and an ample summary in Italian are required. For articles written in Italian, the English
summary must be ample and the Italian abstract brief. Papers of a certain length should be subdivided into numered
chapters. No more than 6 keywords in Italian and English are required, in alphabetical order.
Manuscripts will be submitted to one or more referees for review. The scientific responsibility for the works however rests
with the authors. Contributors tacitly agree to cede all authors rights to the publisher (University of Pavia) This transfer
becomes effective from the moment that the author receives written confirmation of the acceptance of this manuscript for
publication.
Illustrations. Figures, line drawing or photographs, in the same program of manuscript, should have the size of the printed
page (cm 15 x 23 ) or the column (cm 7.5 x 23), and they must be prepared for photographic reproduction.
References. References in the text should indicate the name of the author and the year of publication. References at the end
of the text should be arranged with the authors names in alphabetical order according to the following scheme:
Groves E., 1880, Flora del Sirente, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 12: 51-68.
Pignatti S., 1982, Flora d’Italia, 1-3, Edagricole, Bologna.
Piccoli F., Merloni N., 1992, Segnalazione di piante nuove o interessanti per il ferrarese, III contributo, Inform. Bot. Ital., 24:
42-46.
Names of periodicals should be abbreviated in accordance with "Botanico - Periodicum - Huntianum" (Pittsburg, 1991).
Tables must be written with the same PC-program of the text and if possible without vertical lines. The size is the same of
illustrations; larger tables must be prepared for photographic reproduction. They will be inserted as fold-out tables.
Titles and legends to the tables and figures should be typed on a separate sheet at the end of the text.
Reprints. For each article will be given 10 excerpt free of charge.
Printing charges. For all articles is required a contribution of Euro 12 per page for the subscripbers, a contribution of Euro 18
per page for the non-subscribers.The whole costs concerning tables, colour photographs and maps or tables to be folded up
will be debited to the author or the financer authority. Th author will receive the cost with the proof and the request of a letter
of commitment or an order from the printer.
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