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Johannes Burmann (1707-1799) & Charles Plumier

Johannes Burmann (1707-1799) & Charles
Plumier

Plantarum Americanarum
Senza copyright (dominio pubblico)
Alla ﬁne del diciassettesimo secolo, Charles Plumier fece numerose osservazioni alle Antille e queste
furono aﬃdate a delle note manoscritte e a dei disegni (vedere: Charles Plumier). Alcune sono state
pubblicate (Description des plantes de l'Amérique, Nova Plantarum Americanarum Genera) dallo
stesso Plumier, ma molte sono rimaste inedite sotto il nome di Botanicum Americanum e sono al
Museo di Storia Naturale di Parigi. Alcune riproduzioni di questi testi e disegni originali riguardanti i
Cactus sono stati recentemente pubblicati da Roy Mottram in Bradleya 20, 2002, pp. 79-120.1)
Tuttavia, a metà del diciottesimo secolo, Johannes Burmann, un medico e botanico olandese, ottenne
una copia dei disegni e decise di pubblicarne delle riproduzioni accompagnate dalle proprie
descrizioni. I ﬁles qui sotto raccolgono le pagine consacrate alle Bromelia, Tillandsia e Cactus. Le
tavole in bianco e nero non hanno la qualità dei disegni originali a colori di Plumier e le descrizioni (in
latino!) sono talvolta dubbie. E’,tuttavia, un documento storico.
Leggere online nella sala di lettura
Scaricate:
File elaborato: Burman.pdf. (10.6 MB; 2011-1-30)
File originale: Burman_O.pdf. (19.2 MB; 2011-1-30)
L’ insieme dei fascicoli può essere caricato dalla Biodiversity Heritage Library(BHL)2) sotto il nome
mobot31753003082986.pdf (95 MB) & & mobot31753003083125.pdf (108 MB) 3).
1)

Un’altra serie di tavole è stata pubblicata su Bradleya 2, 1984, pp. 39-64; tale serie è stata ripresa
dalla copia originale di Burmann, che lui ha utilizzato per il suo Plantarum americanarum.
2)
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Vi troverete anche altri documenti antichi e gratuiti relativi alle piante.
3)
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