
22 May 2023

Apocynaceae of Oman: Orbea nardii, sp. nov. and Pentatrpis bentii, first finding / M. Raffaelli; S. Mosti; M.
Tardelli. - In: WEBBIA. - ISSN 0083-7792. - STAMPA. - 63(2):(2008), pp. 161-167.

Original Citation:

Apocynaceae of Oman: Orbea nardii, sp. nov. and Pentatrpis bentii,
first finding.

Terms of use:

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto
stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze
(https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf)

Availability:
This version is available at: 2158/326257 since:

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

FLORE
Repository istituzionale dell'Università degli Studi

di Firenze

Open Access









 



      

 
  
        

        
 


        

 



       
  
  






  
 


 

   

 
 




   
     
    
   


 



    
  
 
        
      
  

  
    







 


  

  
     

     
        
       
     

    


      

   
     




 
      
     
 
       

 

    



 


 

  




 
 

 

       
 
     
    
     
     


     

              

         

              
            

           

             

              

                  

                     
      
     

                     

        

          

          



    

   
    



 

 


    
   

       

 
       
       


   

   
     
       
    
       
        


      


  


      

    
     
        

       
 

  
      
   
      



 

 
      
       

  
 
     
 
        
    
 

   
      



 

       
       

  


    


      
     


    
 

         
        



 

     

     
     


        
  
     
      
  
     
       








 

 




    

      


  
        


 



      
    
   
      



      
   

 

 



    

      


     

      


  
       
      

    


  
       






 

  



    



 


 



   


        
    


 


   
 

   


  



   
 






