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maso in Vallarsa (TN) dove cura assieme alla famiglia un’azienda agricola 
che si occupa della coltivazione di piante medicinali. 

Laureato in Scienze forestali a Padova, ha successivamente approfondito 
la conoscenza nell’ambito delle piante medicinali con corsi e master 
di specializzazione. È stato per nove anni collaboratore della sezione 
botanica del Museo Civico di Rovereto. Attualmente ricopre il ruolo di 
responsabile della ricerca botanica e di curatore del giardino medicinale 
presso Aboca S.p.A. Società Agricola di Sansepolcro (AR). 

I suoi interessi professionali sono rivolti allo studio della flora medicinale 
spontanea italiana e mondiale.
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ErbE da marciapiEdE 
di Michele Serra

La natura è irriducibile. Possiamo sottoporla a ogni 
genere di oppressione, assoggettamento, rimozione: sortirà, 
sbucherà, rinascerà da dove meno ce lo aspettiamo. Le piante 
spontanee di città sono un mistero e sono un presagio. Sono 
un mistero perché impreviste. Presenze quasi irragionevoli, 
fantasmi di una vegetazione che credevamo sepolta, 
cancellata. Sono un presagio perché annunciano con quale 
potenza, con quale intatta varietà di forme, di colori, di odori 
la vita vegetale tornerebbe a prosperare non appena l’uomo 
dovesse allentare la sua presa sul mondo: le nostre città 
diventerebbero tali e quali le rovine sudamericane e africane 
nel folto della giungla, divorate dall’intrico verde, ridotte a 
involontario supporto di rampicanti. Esistono simulazioni 
affascinanti e insieme terribili di quanto rapido sarebbe il 
trionfo della vegetazione sull’opera dell’uomo, a partire 
dall’istante stesso in cui la manutenzione delle città venisse 
meno e la presenza umana fosse più rarefatta.

Nel frattempo, nelle nostre città, la natura si regola e si 
adatta. Mette a profitto ogni occasione. Ogni interstizio. Ogni 
fessura. Ogni crepa. Ogni nostra distrazione. È una guerriglia 
silenziosa e incruenta, ma invincibile. Fabrizio Zara, botanico 
e divulgatore, mette a fuoco per noi una serie di istantanee 
formidabili di questa guerriglia pacifica e gonfia di vita. 
Le piante medicinali urbane sono un piccolo, sconosciuto 
esercito. A volte trascurabili alla vista, erbe comuni e neglette, 
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confuse nella folla anonima delle cosiddette “erbacce”. Ricche 
di proprietà, umori specifici, caratteri unici che andrebbero 
imparati ex novo, non più nell’ambito della cultura “magica”, 
delle credenze antiche (con tutto il rispetto per le credenze 
antiche...), ma con moderna umiltà scientifica, come di 
chi si accorge di calpestare, senza saperlo, una smisurata, 
sconosciuta farmacia. 

Imparare a riconoscere le piante spontanee di città, a 
sorprendersi della loro tenace compresenza con le nostre 
abitudini e la nostra disattenzione, significa capire quanto 
potente è la natura. E al tempo stesso quanto preziosa è la 
curiosità umana quando si piega a riconoscere, a capire, a 
imparare un nome nuovo o a rinverdire un nome dimenticato. 
Malva, fumaria, iperico, verbena, veronica, verbasco, celidonia, 
ruchetta, acetosella, tarassaco, amaranto, piantaggine, 
bardana... non c’è bisogno di essere botanico per intuire, nella 
varietà di questi nomi, nel loro suono già fiorito e schiuso 
al mondo, quanta vita, quanta fortuna ci circonda. Se ce ne 
fossimo dimenticati...
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Gli ambiEnti in città

di Fabrizio Zara

Le città sono costituite da aree molto eterogenee 
caratterizzate da fattori ecologici differenti per condizioni 
di temperatura, acqua e suolo, cui si assomma la continua 
trasformazione indotta dall’opera dell’uomo. Saper riconoscere 
un habitat, e quindi le sue caratteristiche ecologiche, rende da 
sempre più agevole la determinazione delle piante spontanee 
sia che ci troviamo in un bosco, in un’area umida, o, come 
nel caso degli utilizzatori di questo libro, in giro per la città.

Di seguito vengono presentati in maniera semplificata gli  
ambienti più comuni in un contesto urbano.

Il primo ambiente che possiamo trovare in città è quello 
ruderale, come ad esempio i terreni smossi, quelli di riporto 
o dove vengono accumulati resti di materiali edili, dove si 
insediano le specie dette “pioniere” che per prime si adattano 
a condizioni ecologiche di veloce dinamismo in condizioni 
spesso estreme e che preparano la strada alle specie più 
esigenti che le seguiranno. Spesso contigue agli ambienti 
ruderali si trovano le cosiddette aree “nitrofile”, dove si 
accumulano, per diverse cause, materiali ricchi di nutrienti 
azotati, come presso i depositi di rifiuti. Il secondo ambiente è 
quello delle vie e strade, più in generale dei luoghi calpestati, 
come marciapiedi, selciati, dove si rinvengono piante dotate 
di elevata resistenza meccanica e rapida capacità rigenerativa 
dei tessuti. 
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Di facile riconoscimento sono gli ambienti murali che 
ospitano specie tipicamente rupicole che si insediano fra 
le fessure di vecchi intonaci o negli spazi tra sassi. Qui si 
trovano piante adatte a condizioni davvero estreme in termini 
di disponibilità di nutrienti, acqua, eccessi di calore, ma 
caratterizzati anche da sicura protezione da disturbi meccanici 
(esempio calpestio) e da eccesso di competizione con piante 
rivali. In ultimo è da ricordare che spesso le piante di questo 
tipo si rinvengono sui muri per la caratteristica dei loro semi 
di contenere sostanze nutritive ambite e ricercate da insetti 
che si insediano nei muri. Altro spazio è dato dai bordi delle 
strade, aree di confine, tra altri tipi di habitat dove è possibile 
rinvenire piante che non trovano posto negli ambienti che le 
circondano, pensiamo ad esempio alle piante che vegetano 
lungo i terrapieni che dividono una strada da un campo 
coltivato o da un bosco o lungo le siepi che delimitano giardini 
e strade. 

Un ultimo ambiente è quello dato dalle aree un tempo 
coltivate, come campi o giardini abbandonati, che vengono 
definiti incolti. In questi habitat si possono trovare, le piante 
infestanti delle colture un tempo in atto oppure piante in 
ingresso da aree prossime, costituite magari da piante 
coltivate nei vicini giardini o presenti come alberature stradali.

Di seguito viene presentato uno schema riassuntivo 
delle piante, ordinate in tabella per colore del fiore e 
ambiente di crescita (è bene sottolineare che si tratta di una 
semplificazione in quanto le piante si possono rinvenire in più 
habitat) al fine di renderne agevole il ritrovamento all’interno 
del libro. Il colore dei petali è sempre riportato nella scheda 
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descrittiva della pianta in alto a sinistra, mentre i termini 
botanici la prima volta sono resi in grassetto e riportati nel 
glossario. Tutto ciò per rendere più agevole il riconoscimento 
della pianta senza rinunciare alla sottile sfida della botanica 
di fronte alla biodiversità urbana. Buona passeggiata...
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tabElla riaSSuntiva dEllE piantE
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Rumex crispus (74)
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SchEdE dEScrittivE dEllE piantE



Amaranthus deflexus L.
Amaranthaceae - Amaranto prostrato

Quello degli amaranti è un genere noto a molti per i 
vistosi colori delle spighe che abbelliscono i giardini e per 
i suoi impieghi alimentari e farmaceutici, in particolare 
per: A. hypocochondriacus L., A. cruentus L., A caudatus, ai 
cui frutti e semi è riconosciuta un’attività nei confronti del 
metabolismo del colesterolo. Meno nota è sicuramente la sua 
ampia presenza nei nostri ambienti urbani, in particolare con 
alcune specie, prima fra tutte A. deflexus (Amaranto prostrato) 
originaria dell’America meridionale, naturalizzata nell’area 
mediterranea sin dal XIX secolo che ben dimora ai margini 
dei marciapiedi, ai piedi di muri, nelle città di tutta Italia. 

È una pianta alta circa 30 cm con fusto spesso arrossato 
che cresce aderente al terreno (prostrato), con un’evidente 
infiorescenza apicale a spiga (altre infiorescenze sono 
all’ascella delle foglie). Si riconosce, rispetto ad altri amaranti 
“cittadini”, per avere foglie triangolari 2-3 volte più lunghe che 
larghe, a punta acuta (con punta interrotta da una piccola 
insenatura in A. lividus).
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Anchusa officinalis L.
Boraginaceae - Buglossa comune

Questa pianta, dal nome specifico così intuitivo, deve 
proprio al suo antico impiego medicinale come diuretico, 
depurativo, emolliente (oggi abbandonato) la sua attuale 
distribuzione (Pignatti, 1982) che in origine era limitata all’area 
del Mar Nero (specie pontica), successivamente allargatasi a 
tutto il bacino mediterraneo in seguito ad antiche colture. 
Oggi si rinviene in tutte le aree antropizzate in generale come 
campi incolti, bordi delle strade, vigneti.

È una pianta alta circa 50 cm con fusti ricoperti da una fitta 
peluria, setolosa, molle. Le foglie basali lineari scompaiono 
alla fioritura, quelle caulinari sono di maggiori dimensioni, 
anche 20 cm, di forma lanceolata e attenuate in picciolo e 
abbracciano in parte il fusto (semiaplessicauli). 

I fiori sono inferiori a 1 cm di diametro con corolla di colore 
variabile, generalmente viola porpora, ma, talvolta, anche 
tendente al bianco, di forma tubulare. 

A. officinalis può essere confusa con altre specie dello stesso 
genere, come A. azurea Mill (syn. A. italica Retz.), che rispetto 
alla precedente è di maggiori dimensioni, più robusta, con 
pelosità ispida e A. arvensis (L.) M. Bieb., che è una specie 
annuale solitamente di dimensioni minori (10-40 cm), a fiori 
molto piccoli, inferiori al mezzo centimetro. Si può confondere 
inoltre con Echium vulgare L. che presenta però pelosità ispida, 
che le conferisce un aspetto setoloso spinuloso.
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21



Arctium minus (Hill) Bernh.
Compositae - Bardana minore

Per chi ancora non lo sapesse è da questa pianta 
che l’ingegnere svizzero George Mestral trasse spunto 
nell’inventare e brevettare il famoso sistema di chiusura che 
prese il marchio di VELCRO®. La bardana possiede infatti 
capolini con squame uncinate che legano così il pelo degli 
animali che utilizza come vettori di disseminazione. 

È una pianta bienne che sviluppa nel primo anno una 
rosetta basale fatta di foglie grandi da cui nel secondo 
anno deriva un fusto alto fino a 1,5 m che porta foglie ovate 
bicolori, verdi superiormente e bianco tomentose sotto, 
portate da piccioli tubulosi (vuoti all’interno). Le infiorescenze 
racemose sono costituite di capolini di 1-2 cm di diametro con 
squame rosse sugli uncini. Si rinviene con una certa facilità in 
aree urbane ruderali, giardini, piccoli incolti. 

Molto simile, ma meno diffusa, è Arctium lappa L. più 
conosciuta per le virtù medicinali, che si riconosce dalla 
Bardana minore per le maggiori dimensioni (anche 2 m 
di altezza), per l’infiorescenza corimbosa con capolini più 
grandi a squame giallo-verdi sugli uncini e per i piccioli fogliari 
interamente midollari (non tubulosi). 

Le proprietà della bardana sono antiossidanti e depurative 
dell’organismo, particolarmente utili nelle problematiche 
della pelle. 
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Artemisia vulgaris L.
Compositae - Amarella, Assenzio selvatico

Diverse artemisie trovano spazi a loro idonei nelle aree 
urbanizzate, spesso laddove sono presenti ruderi o aree di 
cantiere, abbandonate, e ancora presso muri e parcheggi. 

Tra queste la prima a esser trattata è A. vulgaris, la meno 
aromatica tra tutte: pianta di notevole dimensione, alta anche 
1,5 m, molto ramosa, con foglie divise sino al nervo mediano 
(pennatosette) distinte in lacinie dentate bicolori (verdi scuro 
sopra e bianco tomentose sotto). 

Ad essa molto simile è un’artemisia originaria dell’Asia 
orientale: A. verlotorium Lamotte, che è invece molto 
aromatica, dotata di stoloni sotterranei, per cui crea 
popolamenti anche molto estesi e, a differenza della specie 
precedente, ha i segmenti fogliari (lacinie) non dentati.

Ancor più aromatiche sono A. absinthium L. e A. annua L.  
La prima è il noto assenzio, dall’inconfondibile colore bianco 
tomentoso. La seconda è l’unica tra queste specie ad essere 
annuale e con foglie più fragili verdi, glabre e divise in lacinie 
sottilissime. 

All’assenzio selvatico si riconoscono proprietà digestive 
con un benefico effetto sulla motilità gastrointestinale e sui 
disturbi del ciclo mestruale.
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Bellis perennis L.
Compositae - Pratolina comune

Pianta molto comune riconoscibile per le foglie riunite in 
rosetta, spesso appressate al suolo, di forma spatolata con 
un’unica nervatura visibile al centro della lamina, dal cui 
centro si diparte un fusto alto 5-15 cm che porta un piccolo 
capolino apicale con fiori periferici ligulati bianchi, talvolta 
con tendenza al rosa fino al rosso porpora e fiori centrali 
tubulosi di colore giallo. 

Gli ambienti in cui dimora sono quelli sinantropici, in 
particolare incolti o prati disturbati dal calpestio come 
intuibile dalla forma “appressata” delle foglie, strategia attuata 
per propagarsi in estesi popolamenti competendo con altre 
specie erbacee, ma anche per evitare il danneggiamento 
dovuto alla pressione dello schiacciamento e alla predazione 
animale.

Si può confondere con Bellis annua L. che però ha fusti 
fogliosi e talvolta ramificati e B. sylvestris Cirillo, discriminabile 
per le dimensioni maggiori e con numerose nervature visibili 
sulla lamina fogliare.

Anche la Pratolina comune è una specie molto regolare 
nell’apertura dei fiori in base al movimento del sole e presenta 
una fioritura potenzialmente continua durante tutto l’anno.

Secondo le indicazioni ministeriali si impiega per il 
drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, per regolarizzare il transito intestinale ed il processo 
di sudorazione.
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Capparis spinosa L.
Capparaceae - Cappero comune

Il Cappero è una specie eurasiatica, originariamente 
presente sul nostro territorio nazionale nell’area mediterranea 
Nord-Orientale, oggi segnalata in tutta Italia con l’eccezione 
della Valle d’Aosta, anche se in alcune regioni è stata 
certamente introdotta, ma dove forse non è realmente 
naturalizzata (Prosser et al., 2009). Inizialmente localizzata 
in aree rupestri, spesso rupi calcaree sul mare, si è insediata 
rapidamente anche su vecchi muri in aree rurali e urbane, 
grazie anche in questo caso al rapporto instaurato con 
le formiche. Oggi è infatti possibile vedere, da maggio a 
settembre, splendide e copiose fioriture di cappero in varie 
città murate d’Italia.

 La pianta è un suffrutrice cespuglioso dotato di radice 
legnosa con fusti anch’essi a base legnosa, prostrati 
ascendenti. Le foglie sono di forma ovale un po’ carnose 
di colore verde glauco, portate da un breve picciolo. 
All’ascella delle foglie superiori sono inseriti fiori lungamente 
peduncolati (3-8 cm) che alla fioritura presentano petali 
bianco rosei con al centro lunghi e numerosi stami purpurei.Il 
frutto è una bacca oblunga, rossiccia a maturità, con numerosi 
semi reniformi neri.

Forse non tutti sanno che si tratta di una pianta medicinale 
classica a cui oggi sono attribuite proprietà digestive e di 
miglioramento della funzionalità delle prime vie respiratorie.
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Chelidonium majus L.
Papaveraceae - Celidonia

Inconfondibile Papaveracea che risiede nei luoghi ombrosi 
antropizzati come i bordi delle strade o la base dei muri, su 
macerie o magari presso depositi di immondizia. 

Morfologicamente si riconosce per essere una specie 
erbacea a portamento eretto, alta anche 70 cm, a fiori raggiati 
(riferito alla simmetria) gialli e foglie verdi chiaro, opache 
sopra e verde bluastro di sotto, a forma pennata, divise in 
sette segmenti lobati (cioè divise in lobi dati da incisioni poco 
profonde e arrotondate). 

La sua caratteristica più evidente che ne agevola il 
riconoscimento, anche perché le attribuisce un popolare 
impiego terapeutico nel trattamento di verruche e calli, 
è la presenza in tutte le sue parti di un lattice di colore 
giallo-arancio che imbrunisce all’aria, cui si attribuiscono 
anche proprietà toniche nei confronti della bile. 

Un astuto stratagemma evoluto dalla celidonia per 
aumentare il suo successo di dispersione e germinazione 
è quello di aver dotato i propri semi di un’appendice (nota 
tecnicamente come strofiolo) di consistenza gelatinosa, 
appetita alle formiche che ne favoriscono così, in una forma di 
mutualismo (mirmecofilia), la disseminazione, permettendole 
anche gli spostamenti in città!
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Cichorium intybus L.
Compositae - Cicoria selvatica

Pianta molto tenace, coriacea, la circoria comune (nota 
anche come radicchio), grazie anche a un apparato radicale 
a fittone, vegeta in ambienti molto disturbati, spesso aridi 
e poveri come lungo le strade. Noto è l’impiego della sua 
radice per preparare un succedaneo del caffè, mentre forse 
non tutti sanno che per la caratteristica dei suoi fiori di aprirsi 
e chiudersi con grande regolarità (o in caso di cattivo tempo) 
rientrava nell’orologio floreale di Linneo presso Uppsala. 

Fa parte del gruppo di Composite con fiori solo ligulati e 
se recisa, su fusto, rami e radici, rilascia un lattice biancastro. 
Il fusto è ispido, eretto, anche se talvolta in parte prostrato 
(spesso a causa di disturbi a cui può essere soggetta), può 
superare il metro di altezza. Ha rami piuttosto irregolari, rigidi, 
che portano a loro volta fiori azzurri, riuniti in capolini su brevi 
peduncoli. Le foglie presentano una certa variabilità nella 
pelosità a seconda della disponibilità idrica dell’ambiente in 
cui vivono. Quelle basali, riunite in rosetta, sono intere a inizio 
sviluppo e successivamente pennatolobate, con lunghezze 
che raggiungono i 20 cm; quelle caulinari (poste sul fusto) 
sono più ridotte. 

La radice di cicoria selvatica è da sempre impiegata come 
digestivo portando un miglioramento della funzionalità del 
fegato. Oggi le si riconosce anche attività prebiotica con un 
benefico effetto sull’equilibrio della flora intestinale.
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Clematis vitalba L.
Ranunculaceae - Vitalba

In molti ricorderanno questa pianta per l’uso che taluni ne 
facevano da ragazzi utilizzando fusti secchi a mo’ di sigaro. Si 
tratta di una specie molto invadente presente negli ambienti 
sieposi, presso i muretti, al margine di fiumi e canali e in tutti 
i luoghi pseudo selvatici dove trova sostegni su cui poggiare, 
come per esempio i cassonetti dei rifiuti abbandonati e i 
tralicci elettrici. È infatti una pianta rampicante o in taluni 
casi assume forma di liana. 

Possiede robusti fusti legnosi che portano foglie opposte 
divise in 3 o 5 segmenti in numero dispari (imparipennate), 
di forma lanceolata. I fiori dal profumo molto intenso sono 
formati da 4 o 5 petali biancastri, a forma di stella (si tratta in 
realtà di sepali petaloidei) riuniti in pannocchie laterali con 
lunghi peduncoli.

Simile ad essa è C. recta L. che possiede fusto in parte 
legnoso e in parte erbaceo praticamente eretto. In alcune 
regioni del Meridione è possibile rinvenire anche C. cirrhosa 
L. che si differenzia per avere foglie sempreverdi e fiori  
giallognoli, talvolta con chiazze rosse.

L’impiego terapeutico come purgante è attualmente 
abbandonato a causa di alcuni suoi composti particolarmente 
irritanti, per la cui presenza si impiegava un tempo in 
cataplasmi per il trattamento di dolori nevralgici o per 
autoprovocare, come nel caso di mendicanti, delle piaghe, 
da cui il nome di “erba dei cenciosi”.
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Convolvolus arvensis L.
Convolvulaceae - Convolvolo comune

Chiunque coltivi del verde, ad esempio un orto o un 
giardino, ha avuto a che fare con questa rampicante 
dall’apparenza fragile che in realtà è dotata di un rizoma 
sottile con una enorme capacità rigeneratrice per cui da 
frammenti piccolissimi si possono genere nuovi individui. È 
infatti una classica specie commensale, che vegeta benissimo 
nelle aree urbane presso siepi, recinzioni, pali. 

Rampicante che può raggiungere il metro di sviluppo, 
ha fusti a sezione esagonale, glabri e striati che portano 
foglie alterne a base cuoriforme-sagittata di 3-5 cm che 
procedendo verso l’alto divengono progressivamente 
lanceolate. I fiori, portati da lunghi peduncoli, sono di 
forma imbutiforme e lunghi circa 3 cm, dal colore variabile: 
completamente bianchi o rosacei, frequentemente con 5 
screziature longitudinali bianche alternate ad altrettante 
screziature rosa.

Talvolta può essere confusa con il genere Calystegia che 
però possiede il calice parzialmente nascosto da due bratee 
fogliacee. Altra convolvulacea rampicante che ne condivide 
l’ecologia è Ipomea purpurea (L.) Roth, che però è molto più 
lunga e possiede fiori di colore azzurro-viola molto vivace.

Secondo le indicazioni ministeriali trova impiego per 
migliorare la regolarità del transito intestinale.
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Cymbalaria muralis  
G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

Scrophulariaceae - Ciombolino comune 

Non si tratta certamente di una famosa pianta medicinale, 
usata per lo più in passato per la sua attività emostatica e 
cicatrizzante e talvolta per le calcolosi renali, ma è di sicuro 
una delle piante cittadine più semplice da riconoscere, sia 
per la sua morfologia sia, soprattutto, per il portamento e 
l’habitat in cui si rinviene. Si tratta infatti di una pianticina dal 
fusto esile, filiforme con portamento strisciante che diviene 
pendulo nel suo habitat più classico: i muri, meglio se umidi 
e ombrosi. 

Si tratta di piante perenni con foglioline grandi 1-1,5 cm, 
alterne, reniforme di consistenza carnosa e colore verde 
chiaro spesso rossastre sotto, portate da piccioli più lunghi 
della foglia stessa. I fiori sono posti singolarmente o al più a 
coppie, all’ascella delle foglie, ed hanno una caratteristica 
corolla formata da due lobi saldati alla base, a forma di labbra 
(bilabiata), con tubo (la parte dove i sepali restano uniti), di 
colore viola o biancastro, con vene più scure.

Seppur più rara, in Italia è possibile rinvenire anche 
Cymbalaria muralis subsp. visianii D.A. Webb che rispetto 
alla specie nominale è più pelosa (meglio villosa) su fusto, 
foglie e calice.
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Daucus carota L.
Umbelliferae - Carota selvatica

È dalla domesticazione di questa specie selvatica che si 
è giunti a ottenere, attraverso incroci e ibridazioni, la più 
comune carota arancio che oggi consumiamo. La carota 
selvatica possiede infatti radice fittonante giallastra, 
fusiforme, ramosa, poco appetibile.  

Dal punto di vista botanico (tassonomico) è trattato come 
gruppo di specie ad elevato polimorfismo, diviso in diverse 
sottospecie di ancora controversa definizione, alle quali si 
aggiungono tutte le possibili forme intermedie dovute alla 
facile ibridazione cui possono andare incontro.

Morfologicamente è specie bienne alta circa 50-70 cm, con 
una caratteristica pelosità ispida e un inconfondibile odore di 
carota che emana se strofinata in tutte le sue parti diffusa ai 
margini delle vie e al limite dei coltivi. Un altro carattere che 
la distingue bene è dato dalle infiorescenze a ombrella che 
dopo la fioritura si piegano verso l’interno, contratte, a mo’ 
di nido d’uccello, con alla base brattee triforcate. Le foglie 
sono piuttosto variabili nella forma, 2-3 volte divise, laciniate 
quelle sommitali. I frutti sono acheni di forma ellittica e dotati 
di aculei che ne facilitano la dispersione causata dagli animali.

Oltre all’uso alimentare, noto per aumentare il benessere 
della vista, la radice della carota selvatica è indicata anche 
per il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie e l’eliminazione dei gas intestinali. 
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Diplotaxis muralis (L.) DC.
Brassicaceae - Ruchetta dei muri

Al genere Diplotaxis appartengono quelle specie spontanee 
che tanto rassomigliano e ricordano la rucola comunemente 
consumata [Eruca vesicaria (L.) Cav subsp. sativa (Mill.) Thell.] 
il cui riconoscimento a livello di genere è molto agevole 
grazie al caratteristico odore che emanano se strofinate, che 
conferisce a tali piante attività antiossidanti e fluidificanti 
delle secrezioni bronchiali. 

Sono piante erbacee annuali che si comportano spesso 
come infestanti in orti, campi, vigne, ma presenti anche in 
aree urbane lungo le vie, ai bordi delle strade, nelle fessure 
dei marciapiedi e dell’asfalto.

Diplotaxis muralis è una pianta con fusto orizzontale in 
basso che incurva fino a portarsi in posizione verticale in 
alto (ascendente) e che può raggiungere i 50 cm di altezza. 
Alla base è presente una rosetta formata da numerose foglie 
a lamina, divisa in lobi profondi (pennatopartite) ma poco 
distanziati, mentre le foglie del fusto (caulinari) sono più 
piccole e poco numerose. I fiori, come in tutte le crucifere, 
sono a quattro petali disposti a croce, di color giallo vivo.

Altre Diplotaxis comuni in ambiente urbano sono D. 
tenuifolia (L.) DC. e D. erucoides (L.) DC. La prima presenta 
fusto eretto, glabro, foglioso solo in basso con foglie divise 
in segmenti stretti distanziati tra loro e fiori a petali giallo 
tenue. D. erucoides ha fusto eretto, ramificato e foglioso, con 
piccolissimi peli sparsi e fiori a petali bianchi. 
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Erigeron canadensis L.
Compositae - Saeppola canadese

È una pianta originaria dell’America settentrionale, ad oggi 
divenuta cosmopolita, ben adattata all’ecosistema urbano, a 
cui vengono attribuite proprietà drenanti e di regolarizzazione 
del transito intestinale. 

Deve la sua ubiquità all’enorme numero di semi che 
produce: anche oltre 200.000 per individuo e alla facilità di 
disseminazione che raggiunge grazie al tipo di frutti (acheni) 
molto leggeri e dotati di un’appendice piumosa leggera nella 
parte superiore detta pappo che ne facilita il trasporto. Per 
questa sua caratteristica sta divenendo specie sempre più 
diffusa lungo strade, presso macerei, incolti e vigneti.

Si tratta di una pianta annuale o al limite bienne con fusto 
verde ispido, tomentoso, portante numerosi fiori in apparenza 
solo tubulosi. Può raggiungere altezze ragguardevoli, con fusto 
alto fino a 1 m e mezzo, molto foglioso, con foglie lanceolate 
dotate di una sola nervatura, portante alla sommità ampie 
pannocchie ramificate composte di numerosissimi fiori, 
centralmente tubolari biancastri, ligulati quelli periferici. 
Specie simili sono Erigeron sumatrensis Retz. che però presenta 
fiori maggiori e privi di ligule periferiche raggruppati in 
una pannocchia ramificata a forma piramidale e foglie con 
nervature laterali evidenti;  Erigeron bonariensis L., di statura 
inferiore, anch’essa priva di ligule con capolini piccoli di circa 5 
mm raccolti in cime corimbose (portati in pratica da peduncoli 
fiorali di diverse lunghezze in modo da avere i fiori posti tutti 
sullo stesso livello).
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Fumaria officinalis L.
Papaveraceae -  Fumaria comune, Fumosterno

La fumaria è una tipica pianta commensale (che vive in aree 
coltivate avvantaggiandosi delle pratiche agricole), neofita, 
che riesce a trovare vantaggio, e quindi aree ospitali, anche 
in ambienti fortemente urbanizzati. Si può rinvenire infatti ai 
margini delle vie, nel verde urbano e addirittura nelle crepe 
dei muri delle case.

È una pianta annuale dall’apparenza “vaporosa” o meglio 
fumosa come vuole il nome, visibile principalmente per le 
sue infiorescenze (racemo) formate da fiori zigomorfi (con un 
solo piano di simmetria) a corolla (insieme dei petali) rosato 
porporini.

In Italia è presente con due sottospecie: ssp. officinalis e 
ssp. wirtgenii, il cui riconoscimento è però piuttosto critico. 

La Fumaria officinale può essere confusa con F. vaillant 
Loisel che ha però corolla di colore più chiaro (roseo) ed è di 
dimensione minore. 

Le si riconoscono proprietà coadiuvanti della funzionalità 
digestiva ed epatica, depurativa dell’organismo e per il 
benessere della pelle.
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Galium aparine L.
Rubiaceae - Caglio asprello, Attaccaveste

Come lascia pensare il suo nome comune G. aparine è una 
pianta che ha sviluppato una strategia riproduttiva legata al 
mondo animale e quindi anche all’uomo. Questo lo si intuisce 
immediatamente al tatto, raccogliendo uno stelo di questa 
pianta che appare da subito ruvido, oltreché angoloso, per 
la presenza di irti aculei. La cosa curiosa, se si vuole, è che gli 
stessi peli che su fusto e foglie respingono gli assalti di insetti 
ed erbivori, nei frutti perpetuano un secondo fine: quello di 
agganciarsi come velcro per disperdersi nell’ambiente.  

È una pianta annuale, comune ai bordi della strada, in campi 
incolti e siepi, dotata di fusto che può raggiungere lunghezze 
elevate fino a 2 m di portamento quasi mai completamente 
eretto, ma strisciante, rampicante e anche ricadente 
(scandente). 

Ha foglie disposte sullo stesso piano attorno a un asse 
(verticillate), in numero di 7-9, lunghe 5 mm circa, ruvide 
sopra e spinulose sul bordo. I fiori sono piccoli e con corolla 
bianca e danno luogo a frutti caratteristici per essere ricoperti 
di fitti aculei. 

Le si attribuiscono ottime capacità depurative dell’organismo, 
e attività di drenaggio dei liquidi corporei e della funzionalità 
delle vie urinarie.

Piuttosto simile è G. spurium L. che ha però fiori verdastri e 
più piccoli, fusti glabri fra gli aculei e foglie più sottili.
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Geranium dissectum L.
Geraniaceae - Geranio sbrandellato,  

Geranio a foglie strette

Negli ambienti urbani con suolo ricco di elementi nutritivi 
si può rinvenire questo curioso geranio dal nome popolare 
molto intuitivo: Geranio sbrandellato, per la forma delle sue 
foglie (non quelle basali) divise in stretti segmenti che le fanno 
apparire come fossero tagliate a pezzi. Vegeta in ambienti 
ruderali, presso discariche, al margine di aree coltivate o in 
coltivi veri e propri meglio se soggetti a sarchiatura.

Altra caratteristica che lo rende riconoscibile è data dalla 
presenza lungo i piccioli fogliari di piccoli peli rivolti in basso 
e dai piccoli fiori appaiati (infiorescenza biflora) di colore 
rosa, rosso chiaro, portati da peduncoli più corti dei piccioli 
fogliari. Viene comunemente impiegato come astringente e 
antisettico. 

Altro geranio potenzialmente presente in ambienti 
urbani ombrosi e freschi, cui sono riconosciute proprietà 
nel regolarizzare il transito intestinale e nel migliorare la 
funzionalità digestiva è G. robertianum L. riconoscibile per lo 
sgradevole odore che emana se strofinato e per avere, rispetto 
a G. dissectum, fiori maggiori e le foglie con una caratteristica 
forma pentagonale divise in 5 lobi. 
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Humulus lupulus L.
Cannabaceae - Luppolo comune

Osservando con un po’ di attenzione recinzioni o siepi 
è facile incontrare una pianta erbacea spontanea a fusto 
rampicante, volubile, molto aromatica e resinosa in alcune 
sue parti. Si tratta del luppolo, pianta nota per i suoi 
impieghi nella fabbricazione della birra e per i suoi utilizzi 
terapeutici: rilassamento in caso di stress e miglioramento 
della funzionalità digestiva.

A primavera emette fusti che successivamente lignificano, 
striati e dotati di piccole spine uncinate, presenti anche sui 
piccioli fogliari. Le foglie, opposte, hanno forma piuttosto 
circolare (lunghe quanto larghe) divise in 3 lobi che arrivano 
fino a metà lamina. È una specie dioica che presenta quindi 
separatamente individui maschili, portanti fiori in pannocchie 
pendule all’apice dei rami, e piante femminili con fiori a forma 
di coni ovoidali raccolti a due a due.

Raramente sul territorio nazionale (Conti et al., 2005) è 
possibile rinvenire anche Humulus japonicus Siebold & Zucc. 
che si differenzia sia perché specie annuale sia per le foglie  
a 5 lobi, raramente 7.
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Hypericum perforatum L.
Hypericaceae - Erba di San Giovanni comune,

Questa famosissima pianta medicinale, impiegata per 
migliorare il tono dell’umore e per il rilassamento e il  
benessere mentale, è l’unica del suo genere ad amare gli 
spazi fortemente sinantropici dove occupa stazioni asciutte 
come margini stradali, aree verdi urbane, magari mal curate, 
piazzali sterrati. 

È molto facile da riconoscere per le sue infiorescenze apicali 
multiflore (con molti fiori) di colore giallo oro ma soprattutto 
per le foglie con una caratteristica punteggiatura traslucida 
sulla lamina (e ghiandole nere al margine). 

Altri caratteri distintivi, più sottili, sono la presenza di sepali 
(parti del fiore, posti in basso sotto i petali, con funzione 
protettiva) acuti mai cigliati e per la presenza di due linee 
longitudinali marcate lungo il fusto. In ultimo si può capire di 
essere a contatto con questa specie se dopo aver strofinato 
le sue foglie o i petali ci si ritrova con le dita tinte di rosso.

Secondo alcuni autori in Italia, oltre alla sottospecie 
nominale, sarebbe presente anche Hypericum perforatum 
L. subsp. veronense (Schranck) A. Fröhl., caratteristica di aree 
aride, che possiede foglie ovate lanceolate larghe solo 4-6 
mm e sepali inferiori a 1 mm. 

Si tratta senza dubbio di una delle specie della flora italiana 
più ricche di leggende, tutte concordi nel ritenerla una pianta 
in grado di “dare protezione”.  
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Lactuca serriola L. 
Compositae - Lattuga selvatica

Sarebbe proprio questa specie, comune in aree urbane, 
incolti, strade, macerie, la lattuga selvatica dalla quale 
per addomesticamento e selezione successiva gli Egiziani 
avrebbero ottenuto la comune insalata (L. sativa L.) 
che consumiamo. (Whitaker, 1969). Oggi dal punto di 
vista terapeutico non è specie nota, ma in passato, fino 
all’Ottocento, era usata per produrre il Lactucario, soprattutto 
in Francia e Germania, impiegato come analgesico. Tagliando 
il fusto fiorifero ne fuoriesce, infatti, un lattice bianco che 
imbrunendo all’aria fornisce una sostanza amara, il lactucario 
(Festi & Samorini, 2004).

La pianta, annuale o bienne, è alta fino ad 1,5 m, provvista 
di setole appuntite con fusto biancastro cavo che porta 
rami eretto-patenti. Le foglie basali sono riunite in rosetta 
appressata di forma lanceolata, semplicemente dentate, 
quelle superiori più profondamente lobate, con orecchiette 
acute che abbracciano il fusto. Possiede numerosi capolini 
formati da fiori, solo ligulati, gialli. Pianta simile è L. saligna L. 
minore rispetto alla precedente e con portamento dei rami 
non eretto patenti (che forma un angolo quasi retto rispetto 
al fusto), ma rivolti verso l’alto (angolo acuto col fusto) e con 
orecchiette alla base delle foglie acuminate (non solo acute 
come in L. serriola). Altre specie del genere sono L. virosa, 
che però possiede foglie a lamina intera (spesso macchiata 
di scuro), e L. viminea (L.) J. Presl., che ha foglie caulinari 
lungamente decorrenti e quindi fusti alati.
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Malva sylvestris L.  
subsp. sylvestris

Malvaceae -  Malva selvatica

In molti conoscono la Malva silvestre, ma non sempre la  
riconoscono quando la incontrano nelle città dove spesso 
sceglie di dimorare in spazi molto disturbati, come luoghi 
calpestati o prati urbani, frequentemente tagliati, dove 
assume un “taglia” ridotta con fiori all’apparenza inseriti in 
una rosetta basale di foglie. Quest’ultime hanno lamina che 
arriva a 4 cm di diametro di forma tendente al pentagonale 
(arrotondato) con 5 lobi e margine dentellato.

Dove vive indisturbata si sviluppa invece con fusti 
prostrato-eretti tenaci, alti fin oltre i 50 cm, portanti all’ascella 
delle foglie superiori dei bei fiori a petali rosei con striature 
violacee, larghi 3-5 cm. 

Altre malve comuni sono Malva neglecta Wallr. che si 
distingue per la minor dimensione, i fusti prostrati e i fiori 
minori di colore bianco; M. nicaeensis All. che presenta fiori 
piccoli di colore azzurro-bianco; M. alcea L. dai grandi fiori 
solitari e le foglie superiori di ridotte dimensioni.

La malva selvatica è molto conosciuta per la sua azione 
emolliente e lenitiva che aiuta a regolare la funzionalità 
del sistema digerente, della mucosa orofaringea e delle vie 
urinarie, oltreché per regolarizzare il transito intestinale.

58 Botanica Urbana



59



Melissa officinalis L.  
subsp. officinalis

Labiataea - Melissa vera

Popolare pianta medicinale impiegata da sempre per la 
sua attività digestiva e carminativa e per il rilassamento e 
il benessere mentale, la cui diffusione allo stato selvatico è 
legata alla sua coltivazione cui si devono la maggior parte 
dei popolamenti in stato di subspontaneità, con alcuni casi 
di inselvatichimento considerati stabili.

La si rinviene in ambienti ruderali, in zone di semi-ombra, 
mai troppo esposte, su tutti i tipi di suoli, preferendo però 
quelli ricchi in sostanza organica e umidi.

È una pianta erbacea perenne alta oltre i 50 cm, con fusti 
tipicamente quadrangolari eretti ma che alla base sono 
spesso prostrati e lignificati. Le foglie sono opposte e di 
colore verde che possono virare al giallo in condizioni di 
suoli troppo secchi o eccessiva insolazione, di forma ovale 
crenato-dentate al bordo. I fiori, lunghi 1 cm circa di forma 
marcatamente bilabiata, sono riuniti in infiorescenze poco 
numerose all’ascella delle foglie. Qui si è voluto trattarla 
a livello di sottospecie, per distinguerla dall’affine Melissa 
officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Arcang., nota un tempo 
come melissa romana, che viene talvolta usata come 
sofisticante della melissa vera per le sue dimensioni maggiori, 
che si riconosce per essere villosa (dotata di peli lunghi e 
morbidi) con foglie tendenti al grigio, ma soprattutto per 
l’assenza del gradevole profumo di limone tipico della melissa 
che in questa sottospecie diviene invece sgradevole.
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Oxalis corniculata L.
Oxalidaceae - Acetosella cornicolata

Questa piccola acetosella, dall’aspetto estremamente 
grazioso, cresce diffusamente in tutte le aree antropizzate, 
presso gli abitati, lungo marciapiedi, selciati, nelle aiuole, 
nelle crepe dei muri. 

È pianta dalle numerose virtù sia alimentari, legate al suo 
gradevole sapore acidulo e al contenuto in vitamina C, sia 
per le proprietà medicinali tradizionali quale astringente, 
drenante dei liquidi corporei, febbrifugo.

È una pianta perenne strisciante con fusti prostrato eretti 
non più alti di 10 cm che dipartono dai nodi posti lungo gli 
stoloni striscianti non sotterranei. Ha foglie quasi sempre 
arrossate e fiori numerosi a petali gialli. È caratteristica per 
avere fusti con pelosità disposta con un angolo quasi retto 
rispetto al fusto nel quale sono inseriti (patente) e piccioli 
fogliari con piccole stipole rettangolari.

Altre Oxalis presenti nei medesimi ambienti sono: O. dillenii 
Jacq, piccola pianta sudamericana che si riconosce per la 
pelosità appressata e non patente; O. stricta L. di portamento 
maggiore, raggiunge infatti anche 30 cm, dotata di stoloni 
sotterranei e foglie prive di stipole e con scari peli patenti. 
Un’ultima specie è O. articulata Savigny, che ha fiori porpora, 
coltivata per fini ornamentali e talvolta inselvatichita in aree 
urbane.
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Papaver rhoeas L.
Papaveraceae - Papavero comune, rosolaccio 

L’immagine del papavero comune è da sempre associata ai 
coltivi, in modo particolare alle colture cerealicole (si pensi 
al campo di papaveri di V. van Gogh). Più correttamente è 
legata alla diffusione di pratiche agronomiche di contrasto 
alle infestanti, nel confronto delle quali si sono co-evolute, 
sviluppando adattamenti capaci di resistere a tali disturbi. 
Con la regressione però delle colture di tal tipo e con la lotta 
“assoluta” alle infestanti molte di queste specie, definite 
segetali, sono oggi praticamente scomparse o nel migliore 
dei casi soggette a regressione genetica. Alcune di queste 
specie, come nel caso del papavero comune, si sono “salvate” 
occupando altri ambienti, sempre condizionati dalle attività 
umane, confinandosi all’interno delle città lungo i bordi delle 
strade, alle rotatorie stradali, nelle aiuole oppure in incolti.

Si tratta di una specie annuale conosciuta da tutti per 
i vistosi fiori dai petali rossi scarlatti sovrapposti alla base, 
contenuti prima della fioritura in boccioli penduli lunghi 1-1,5 
volte il diametro. Si può confondere con P. dubium L. subsp. 
dubium che ha invece petali poco sovrapposti e capsula 2-5 
volte più lunga che larga. 

I fiori sono ancor oggi impiegati per colorare bevande e 
cibi e per la funzionalità delle prime vie respiratorie, la fluidità 
delle secrezioni bronchiali e nel contrastare stati di tensione 
localizzati.
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Parietaria officinalis L.
Urticaceae - Vetriola comune

Nei selciati, nelle fessure delle pavimentazioni o in un 
piccolo anfratto dell’asfalto, meglio se alla base di un muro, 
ma anche alla base di siepi è estremamente facile rinvenire 
una specie molto popolare nota come erba vetriola. 

Si tratta di una parente dell’ortica (Urticacea) che come 
questa possiede abbondanti peli ma non urticanti. Può 
raggiungere notevoli dimensioni, con fusti talvolta rossastri, 
che possono raggiungere anche 1 m di altezza che portano 
foglie ellittico-lanceolate alterne. 

Le infiorescenze, poligame, formate cioè da fiori, maschili, 
femminili ed ermafroditi, sono densi glomeruli poco vistosi 
per l’assenza della corolla. 

Viene oggi indicata per migliorare il drenaggio dei liquidi 
corporei, per la funzionalità delle vie urinarie e per la sua 
attività depurativa dell’organismo.

Comune sul territorio nazionale è anche P. judaica L. 
riconoscibile da P. officinalis per essere caratteristicamente 
più ramosa con portamento prostrato e foglie di dimensioni 
minori. Un ulteriore dettaglio che le differenzia è dato dalle 
brattee dell’infiorescenza (sono foglie modificate) che sono 
completamente libere in P. officinalis e saldate alla base in P. 
judaica.
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Phytolacca americana L.
Phytolaccaceae - Uva turca

L’Uva turca è una neofita originaria del Nord America 
introdotta nell’Europa meridionale come pianta ornamentale 
oppure come colorante per il vino.

È pianta erbacea robusta, legnosa alla base, alta anche 2 m 
che riesce ad espandersi su ampie superfici grazie al vigoroso 
e grosso fittone orizzontale dal quale si generano numerosi 
fusti spesso arrossati e ramificati in alto per cui assume una 
forma espansa a cespo. 

Le foglie sono grandi (10-25x10 cm) di forma ovale-
lanceolata, alterne, che assumono un bellissimo colore rosa 
acceso-porpora in fase vegetativa avanzata.

Gli organi che ne facilitano però il riconoscimento sono 
certamente i fiori dapprima e i frutti poi. I primi sono riuniti 
lungo un asse principale allungato di circa 10 cm mediante 
un peduncolo bianco o rosa, a formare un’infiorescenza detta 
racemo, e sono privi di petali. I secondi, cui si deve la proprietà 
tintoria, sono bacche lucide portate da peduncoli penduli 
rossastri, di colore dapprima verde che vira successivamente 
fino al porpora scuro a maturità. Ama i terreni freschi e ricchi 
di humus, giardini, incolti, margini delle strade (ma anche 
delle massicciate ferroviarie), aiuole.

Nonostante sia pianta tossica si impiega per uso esterno 
in caso di dermatiti, per via interna come stimolante del 
sistema immunitario nel caso di malattie autoimmuni, o come 
drenante linfatico.
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Plantago major L. 
Plantaginaceae - Piantaggine maggiore

La piantaggine maggiore è pianta tenace tra quelle meglio 
adattate ai luoghi disturbati, con foglie appressate al suolo 
e tessuti meccanici rinforzati, si pensi alla resistenza delle 
nervature fogliari che si può intuire dal gioco che si faceva 
da bambini strappando in due la lamina per vedere a chi 
dei partecipanti restava la nervatura più lunga. Si riconosce 
facilmente rispetto alle altre Plantago più diffuse per le 
foglie ovali in rosetta basale lungamente picciolate e per 
l’infiorescenza cilindrica lineare a spiga. Altra piantaggine 
“urbana” è Plantago lanceolata L. che porta sempre foglie 
basali in rosetta ma di forma allungata, lanceolate, solitamente 
subglabre ma talvolta pelose. Gli scapi fiorali sono striati e con 
alla sommità una spiga ovale breve. In alcune aree urbane è 
possibile rinvenire pure Plantago coronopus L., coltivata anche 
per fini alimentari, che si differenzia per essere specie annuale 
a foglie lineari divise in lacinie e scapo fiorale generalmente 
arcuato.

P. major e P. lanceolata condividono le proprietà emollienti 
e lenitive utili nel trattamento delle problematiche della 
mucosa orofaringea e delle mucose dell’apparato respiratorio. 
Trova inoltre impiego per il drenaggio dei liquidi corporei e 
per migliorare la funzionalità del sistema digerente.
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Portulaca oleracea L. s.l.
Portulacaceae - Porcellana comune

La porcellana comune quando si presenta in ambiente 
urbano è la classica “pianta da marciapiede”, con il suo 
portamento aderente al terreno (prostrato) che la rende 
resistente al calpestio; è inoltre particolarmente tollerante  alla 
siccità e quindi in grado di resistere alla carenza idrica tipica di 
aree cementificate.

Come molte specie con cui condivide l’habitat è una pianta 
dal doppio volto, da un lato infestante, molto temuta, delle 
colture agrarie, dall’altra fonte alimentare pregiatissima, per 
per il suo contenuto in mucillagini, proteine, calcio, acidi 
grassi nobili, al punto da esserne state realizzate alcune varietà 
particolarmente idonee alla coltivazione, in modo particolare 
in Francia.

Nonostante sia una specie poco competitiva e all’apparenza 
fragile, risulta un’efficace infestante, in particolare delle 
colture irrigate, sia perché emette radici in posizioni atipiche 
(avventizie) che le permettono, anche se tagliata, di continuare 
a vegetare sia per la scalarità con cui smette la dormienza dei 
semi, che costituisce probabilmente il maggior ostacolo al 
controllo chimico. 

È pianta erbacea, glabra con fusti prostrati carnosi, spesso 
rossastri, portanti foglie opposte verde chiaro, arrotondate 
all’apice. I fiori disposti all’ascella delle foglie sono piccoli, circa 
5 mm, e poco appariscenti nonostante il colore giallo; hanno 
la caratteristica di aprirsi solamente per poche ore quando 
c’è il sole.
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Rumex crispus L.
Polygonaceae - Romice crespo

Quello dei Rumex è un genere quasi esclusivamente 
sinantropico,  molto temuto da chi si occupa di malerbologia, 
molto apprezzato da chi ne impiega alcune specie come 
alimenti spontanei e per le proprietà medicinali della 
radice nel regolarizzare il transito intestinale. A riguardo in 
molti ricorderanno il sapore acidulo gradevole delle foglie 
di acetosella (Rumex acetosella L.) mangiate per gioco da 
bambini magari per diminuire il senso di sete. Lo stesso Rumex 
crispus è considerato alimentare in molte delle sue parti, 
impiegato da taluni, nei semi, addirittura come alternativa 
al grano saraceno.

Il genere si riconosce spesso “ad occhio” per i suoi frutti 
raccolti in pannocchia di colore rosso ruggine, verso maturità, 
che ricordano quelli dei comuni spinaci. È una pianta perenne, 
erbacea, glabra, dotata di grosso rizoma di colore rossastro, 
talvolta impiegato come sostituto del più nobile rabarbaro 
(Rheum ssp.). Si riconosce per le foglie lanceolate, cuneate alla 
base, dal tipico andamento ondulato a margine increspato. I 
fiori sono invece poco appariscenti, in infiorescenza a forma 
di pannocchia fogliosa; i frutti sono delle piccole nocciole 
(diclesi) a forma di cuore racchiusi in un involucro formato 
da 3 membrane (valve) a margine intero che portano a 
maturità sulla superficie un callo. Si può confondere con 
il Romice cristato (Rumex cristatus DC. s.l.) che però ha 
infiorescenza ramificata e i margini delle valve contenenti i 
frutti leggermente denticolati.
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Senecio vulgaris L.
Compositae - Senecione comune

Pianta molto comune, conosciuta dai contadini per le sue 
eccezionali capacità infestanti, basti pensare che il suo nome 
popolare inglese è Groundsel dall’anglosassone groundeswelge 
che significa letteralmente “mangiatrice di terra” (Grieve 
M., 1971). È una specie annuale che ha evoluto una veloce 
capacità di sviluppo che le permette di avere anche tre 
generazioni all’anno (Acta Plantarum, 2007), cui si assomma 
un’elevata tolleranza sia al caldo sia al freddo che le conferisce 
anche una strategica resistenza ai suoi naturali parassiti. 

È una pianta caratteristica, alta anche 40 cm, con foglie 
profondamente lobate e fiori ermafroditi gialli, tutti tubulosi 
riuniti in capolini. È tipica di incolti e coltivi ricchi di azoto e 
sali minerali, ma che ben si adatta anche a spazi urbani, come 
bordi della strada, aree verdi, spartitraffici, rotatorie, muri.

Più raro, un altro senecio un tempo impiegato come 
carminativo ed emetico, S. viscosum L., anch’esso annuale 
ma completamente vischioso-glanduloso e con presenza, 
anche se poco evidenti, di fiori ligulati.

Ampiamente utilizzato in passato come vermifugo, emetico 
e lassativo, il suo uso è oggi abbandonato per la tossicità di 
alcuni suoi composti.
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Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Brassicaceae - Erba Cornacchia comune

È pianta antropofila che ben vegeta nelle aree abitate, 
lungo le vie, ai margini dei coltivi, negli incolti presso le case 
o alla base dei muri e ancora presso aree destinate al ricovero 
di animali, ma che non disdegna neppure i pascoli se ben 
concimati.

Il Sisimbrio officinale è una pianta erbacea annuale con 
asse fiorale allungato che può svilupparsi fin quasi al 
metro di altezza ed è talvolta privo di foglie. Assume un 
caratteristico portamento “aperto” per le sue abbondanti 
ramificazioni patenti. Le foglie basali, disposte in rosetta, 
sono pennatosette, le superiori subamplessicauli con due 
lobi divergenti a 90°. 

I fiori con 4 petali di color giallo, grandi al massimo 4 mm, 
sono sessili su infiorescenze racemose terminali che portano 
alla fruttificazione delle silique cilindro-coniche normalmente 
pubescenti, caratteristiche per essere strettamente appressate 
all’asse dell’infiorescenza.

È da sempre nota, al punto da essere popolarmente 
conosciuta come erba dei cantanti, per la sua attività 
terapeutica emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea 
e coadiuvante del tono della voce.
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Solanum nigrum L.
Solanaceae - Morella comune

A questo genere appartengono molte specie anche 
economicamente importanti, come la patata o la melanzana, 
ma anche specie spontanee medicinali, ma talvolta tossiche, 
come è il caso appunto dei frutti verdi di Solanum nigrum 
contenenti alte concentrazioni di solanina e solamargina   
o Solanum dulcamara L. che secondo il rapporto del 1989 
dell’American Association of Poison Control Centers (AAPCC) 
è stata la causa di ben 934 casi di avvelenamento. 

La prima, comunissima negli ambienti urbani, ruderali, è una 
pianta alta 50-70 cm, con fusto variabilmente peloso fino a 
glabro, con foglie ovali di circa 5 cm con picciolo parzialmente 
alato, alla cui base (ascella) sono inserite le infiorescenze 
composte di piccoli fiori, inferiori a 1 cm di diametro, con 
corolla bianca ed evidenti antere gialle unite assieme alla 
base (connate). I frutti sono bacche nere a maturità. Simile 
a S. nigrum sono: S. villosum Mill. discriminabile per i frutti 
arancio rossi e S. dulcamara L. dal portamento rampicante 
(scandente), le bacche rosse e foglie lobate alla base. 

Nonostante la sua tossicità era un tempo largamente 
impiegata come antispasmodico, narcotico-sedativo e 
analgesico per cui entrava nella composizione di un rinomato 
unguento: “Unguento populeo” (Pomini, 2000).
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Sonchus asper (L.) Hill
Asteraceae - Grespigno ruvido

Si tratta di una delle specie maggiormente diffuse nelle 
aree cittadine, grazie alla disseminazione mediata dal vento 
che le permette di colonizzare tutti gli spazi ecologici; si 
rinviene, infatti, nelle rotonde stradali, nelle fessure della 
pavimentazione stradale, nelle aiuole, lungo i muri, nei vasi 
di fiori. Molto nota per il suo valore alimentare è da sempre 
impiegata popolarmente anche come depurativo e per 
stimolare la bile.

È pianta cosmopolita annuale, che nelle aree più calde  può 
fiorire praticamente tutto l’anno. Raggiunge il mezzo metro 
d’altezza con fusti cavi internamente, glabri, spesso rosso-
violacei. Le foglie sono piuttosto molli e non spinose, quelle 
in basso, grandi di forma variabile grossolanamente incise 
in 2-5 segmenti per lato, quelle superiori, ridotte spesso con 
nervatura rossastra, abbraccianti il fusto (amplessicauli) 
con orecchiette arrotolate e appressate al fusto e margine 
munito di piccole spine. I fiori, costituiti di sole ligule gialle, mal 
sopportano l’eccessivo caldo e si richiudono con l’aumentare 
della temperatura durante la giornata. Negli stessi ambienti 
è possibile rinvenire anche il Grespigno degli orti (Sonchus 
oleraceus L.) che presenta però fusti più fragili e ramificati, 
foglie non appressate con orecchiette acute e dritte e meno 
lucide. Esiste poi il Grespigno dei campi (Sonchus arvensis L.) 
che differentemente dalle precedenti è però pianta perenne 
di dimensioni maggiori con fusto in alto ramoso e stimmi (la 
parte apicale del pistillo) gialli. 
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Stellaria media (L.) Vill.
Caryophyllaceae - Stellaria comune,  

Centocchio comune

La Stellaria comune è una specie annuale amante di suoli 
ricchi di azoto, dotata di grande capacità riproduttiva e quindi 
infestante, si pensi che ogni individuo può produrre circa 
10.000 semi reniformi di colore bruno rossicci che possono 
rimanere vitali per molti anni (Benvenuti et al., 2012). I motivi 
di tale strategia sono comprensibili perché a differenza di 
altre specie viste in precedenza procede alla disseminazione 
per semplice caduta dei frutti per gravità (barocora). È una 
pianta all’apparenza poco visibile, anche per il portamento del 
fusto prevalentemente prossimo al terreno (prostrato), eppure 
la specie è strettamente legata agli ambienti stabilmente 
occupati dall’uomo, come orti, campi, giardini, margini 
delle strade. È inoltre poco nota come specie medicinale 
nonostante le siano riconosciute scientificamente proprietà 
drenanti, emollienti, utili per il sistema gastrointestinale.

I fusti sono ramificati sin dalla base e radicanti ai nodi, di 
colore verde, spesso in parte rossastri, e portano peli su un 
solo lato. Le foglie sono opposte, di forma ovata e aumentano 
di dimensione dal basso verso l’alto, con picciolo, quelle in 
basso, senza, quelle superiori. I fiori sono numerosi, piccoli e 
sempre presenti, con petali lunghi al massimo 5 mm, di colore 
bianco e caratteristicamente divisi fin quasi alla metà. Simile 
ad essa è S. pallida (Dumort) Crèpin che però non presenta 
petali ed è per questo nota come Centocchio senza petali. 
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Taraxacum officinale L.
Compositae - Tarassaco comune

Quello dei tarassaci è un genere estremamente complesso, 
difficile da comprendere con il classico approccio morfologico, 
soprattutto visti i numerosissimi gruppi sistematici in cui è stata 
suddivisa dagli specialisti. 

Questo ha portato a un approccio semplicistico che ha teso 
ad aggregare molte specie in sezioni. È così nel caso specifico 
di T. officinale attualmente inserito nella sezione “Ruderalia”: 
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner & al.

A livello di genere, Taraxacum si distingue per le foglie tutte 
in rosetta basale da cui si dipartono più steli portanti un solo 
capolino fiorale.

Il tarassaco comune si distingue con piante alte fino a 
40 cm, dotate di foglie profondamente lobate ai margini e 
capolini piuttosto grossi con le squame esterne (si tratta di 
foglie destinate a funzione protettiva) poco più corte di quelle 
interne e con l’apice piegato e rivolto in basso. A questa sezione 
appartengono i tarassaci che crescono in zone erbose ricche 
in nutrienti, di quota medio bassa, come i bordi delle strade, 
i prati concimati. Altra specie di habitat simile è il Tarassaco 
levigato (Taraxacum sect. Erythosperma [H. Lindb] Dahlst), che 
cresce in luoghi più caldi e poveri in nutrienti e possiede foglie 
maggiormente divise in lobi, che sono anche più profondi, e 
caratteristici cornetti subito sotto l’apice delle squame. È di 
certo una delle piante medicinali più note, con marcata attività 
digestiva , epatica e depurativa.
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Verbascum phlomoides L. 
Scrophulariaceae - Verbasco barbarastio,  

Verbasco falso flomide

È una specie bienne per cui è possibile rinvenirla in 
due forme, la prima, quella del primo anno, costituita 
delle sole foglie basali grandi anche oltre i 30 cm, ovali ed 
irregolarmente dentate, riunite in rosetta; la seconda, molto 
più appariscente, sviluppa anche un robusto fusto centrale 
che arriva anche a 1 m di altezza e porta foglie che alla base 
non si prolungano lungo il fusto (non decorrenti) con alla 
sommità un’infiorescenza densa, ad asse semplice o poco 
ramificata, costituita di grandi fiori che raggiungono i 5 cm 
di diametro con corolla gialla.  

Un altro verbasco rinvenibile in città, probabilmente il 
più conosciuto anche per i suoi larghi impieghi popolari, è 
il Tasso barbasso (Verbascum thapsus L.). Di portamento simile 
al precedente, si può riconoscere per il fusto alato con foglie 
molto tomentose (poco pelose in V. phlomoides) e per i fiori 
che non superano i 3 cm.

Ad entrambe le specie sono riconosciute proprietà 
emollienti, lenitive con un effetto benefico sulla funzionalità 
delle mucose dell’apparato respiratorio e del sistema 
digerente. 

È una pianta che si adatta a moltissime condizioni 
ecologiche largamente presente ai bordi delle strade, presso 
ruderi e incolti.
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Verbena officinalis L.
Verbenaceae -  Verbena comune 

Forse nessuna specie più della verbena comune rappresenta 
le piante di città, al punto che per alcuni studiosi: [...] essa vive 
sempre a contatto con gli insediamenti umani e non si inserisce in 
alcun tipo di vegetazione naturale (Pignatti, 1982). Nonostante 
questo, è specie sfuggente alla vista dei meno esperti, schiva, 
occupa margini di strade, vicoli, vialetti, oppure nicchie ai 
bordi dei muri delle case. 

È una pianta alta fino a 40 cm con fusto di forma 
quadrangolare legnoso e prostrato alla base. Le foglie sono 
disposte in maniera opposta e di forma pennato-lobate 
(con lobi profondi fino a meno della metà della lamina) 
ad eccezione di quelle superiori che hanno forma intera e 
dimensioni minori; la consistenza è coriacea. I fiori sono riuniti 
in spighe terminali, grandi appena 3-4 mm, con corolla a 5 
lobi bilabiati di colore roseo con bordo violaceo.

Anticamente nota come pianta afrodisiaca chiamata per tal 
motivo Herba veneris trova oggi indicazione d’uso, secondo 
le indicazioni ministeriali, per il rilassamento e il benessere 
mentale, il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale e della 
menopausa, la funzionalità digestiva ed epatica.
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Veronica persica Poiret
Scrophulariaceae - Veronica di Persia

Si tratta di una pianta di piccola taglia, molto comune, 
a tratti infestante, considerata come una delle maggiori 
indicatrici di suoli ricchi di azoto, che per tale sua esigenza 
vegeta presso orti, colture di vario tipo, prati. Conosciuta 
tradizionalmente come espettorante e antiscorbutico, 
appariscente per i fiori della corolla a quattro petali di colore 
azzurro con sfumature biancastre e gola (dove si restringe per 
diventare tubolare) giallognola che forma popolamenti estesi 
essendo specie con fusto parzialmente prostrato che radica 
ai nodi. Si caratterizza per essere annuale con fiori terminali 
portati da peduncoli lunghi più di mezzo centimetro inseriti 
lungo l’asse principale (racemo) all’ascella di foglie (che sono 
in realtà brattee dall’aspetto di foglie normali). Queste ultime 
sono grandi circa 2 cm, di forma ellittica-ovale con margine 
della lamina a denti arrotondati (crenata).

Altra specie simile e d’habitat comune è la Veronica polita 
Fries, di forma però più fragile e con fiori di diametro inferiore 
a 1cm e colore più chiaro. Presso muretti e abitati si possono 
rinvenire anche V. hederifolia L. che come dice il nome ha 
foglie di forma simili all’edera, di dimensione chiaramente 
minore (circa 1,5-2 cm) e fusti prostrati ma non radicanti, ed 
anche Veronica arvensis L. che ha fusto eretto e foglie poco 
lobate, di forma più lanceolata e fiori molto piccoli che si 
schiudono solo in presenza di sole.
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94

indicE dEi nomi

A
Acetosella cornicolata   62
Amaranthus caudatus   18
Amaranthus cruentus   18
Amaranthus deflexus L.   18
Amaranthus lividus   18
Amaranto prostrato   18
Amarella   24
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb   20
Anchusa azurea Mill   20
Anchusa italica Retz.   20
Anchusa officinalis L.   20
Arctium lappa L.   22
Arctium minus (Hill) Bernh.   22
Artemisia absinthium L.   24
Artemisia verlotorium Lamotte   24
Artemisia vulgaris L.   24
Assenzio selvatico   24
Attaccaveste   48
B
Bardana minore   22
Bellis annua L.   26
Bellis perennis L.   26
Bellis sylvestris Cirillo   26
Buglossa comune   20
C
Caglio asprello   48
Calystegia   36
Capparis spinosa L.   28
Cappero comune   28
Carota selvatica   40
Centocchio comune   84
Centocchio senza petali   84
Chelidonium majus L.   30
Cichorium intybus L.   32
Cicoria selvatica   32
Clematis cirrhosa   34
Clematis recta L.   34
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Clematis vitalba L.   34
Convolvolo comune   36
Convolvolus arvensis L   36
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.   38
Cymbalaria muralis subsp. visianii D.A. Webb   38
D
Daucus carota L.   40
Diplotaxis erucoides (L.) DC.   42
Diplotaxis muralis (L.)D C.   42
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.   42
E
Echium vulgare L.   20
Erba Cornacchia comune   78
Erigeron bonariensis L.   44
Erigeron canadensis L.   44
Erigeron sumatrensis Retz.   44
Eruca vesicaria (L.) Cav subsp sativa (mill.) Thell   42
F
Fumaria comune   46
Fumaria officinalis L.   46
Fumaria vaillant Loisel   46
Fumosterno   46
G
Galium aparine L.   48
Galium spurium L.   48
Geranio a foglie strette   50
Geranio sbrandellato   50
Geranium dissectum L.   50
Geranium robertianum L.   50
Grespigno comune   82
Grespigno dei campi   82
Grespigno spinoso   82
H
Humulus lupulus L.   52
Hypericum perforatum L.   54
I
Ipomea purpurea (L.) Roth   36
L
Lactuca saligna L.   56
Lactuca sativa L.   56



96

Lactuca serriola L.   56
Lactuca virosa   56
Lattuga selvatica   56
Luppolo comune   52
M
Malva alcea L.   58
Malva neglecta Wallr.   58
Malva nicaeensis All.   58
Malva sylvestris L. subsp. sylvestris   58
Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Arcang   60
Melissa officinalis L. subsp. officinalis   60
Melissa vera   60
Morella comune   80
O
Oxalis articulata Savigny   62
Oxalis corniculata L.   62
Oxalis dillenii Jacq   62
Oxalis stricta L.   62
P
Papavero comune tipico   64
Papaver rhoeas L.   64
Parietaria judaica L.   66
Parietaria officinalis L.   66
Phytolacca americana L.   68
Piantaggine maggiore   70
Plantago coronopus L.   70
Plantago lanceolata L.   70
Plantago major L.   70
Porcellana comune   72
Portulaca oleracea L. s.l.   72
Pratolina comune   26
R
Rheum ssp.   74
Romice crespo   74
Romice cristato   74
Rosolaccio   64
Ruchetta dei muri   42
Rumex acetosella L.   74
Rumex crispus L.   74
Rumex cristatus DC. s.l.   74
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S
Saeppola canadese   44
Senecione comune   76
Senecio viscosum L.   76
Senecio vulgaris L.   76
Sisimbrio officinale   78
Sisymbrium officinale (L.) Scop.   78
Solanum dulcamara L.   80
Solanum nigrum L.   80
Solanum villosum   80
Sonchus arvensis L.   82
Sonchus asper (L.) Hill   82
S. pallida (Dumort) Crèpin   84
Stellaria comune   84
Stellaria media (L.) Vill.   84
T
Tarassaco comune   86
Tarassaco levigato   86
Taraxacum officinale   86
Taraxacum sect. Erythosperma (H. Lindb) Dahlst   86
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner & al.   86
V
Verbasco barbarastio   88
Verbasco falso flomide   88
Verbascum phlomoides L.   88
Verbena officinalis L.   90
Veronica arvensis L.   92
Veronica di Persia   92
Veronica hederifolia L.   92
Veronica persica Poiret   92
Veronica polita Fries   92
Vetriola comune   66
Vitalba   34



GloSSario 
A
Achenio: frutto secco indeiscente contenente un solo seme.
Alati: organo provvisto di ali.
Alterne: foglie disposte a differenti livelli sull’asse.
Amplessicaule: organo come foglia, brattea o stipola a base allargata che 
circonda e abbraccia il fusto.
Annuale: riferito a pianta che svolge il suo ciclo vitale, dalla germinazione 
alla fruttificazione, in un solo anno.
Antere: parte fertile dello stame, contenente il polline e di solito sostenuta 
dal filamento.
Antropofila: che predilige gli ambienti modificati dall’uomo.
Apicali: poste nella parte sommitale terminale di fusto, rami.
Ascella: regione posta sul fusto sotto l’inserzione della foglia.
Asse fiorale: insieme del peduncolo e del ricettacolo del fiore.
Avventizie: dicesi di organi originati in posizione atipica.
B
Barocora: che affida la disseminazione alla forza di gravità.
Basali: relativo alla base, spesso riferito alle foglie situate alla base del fusto.
Bienne: riferito a una pianta che vive due anni.
Biflora: infiorescenza a due fiori.
Bilabiato: calice o corolla anteriormente divisi in due parti, dette labbro 
superiore ed inferiore, con la parte basale generalmente tubulosa. Tipico 
esempio i fiori della Labiate (con rare eccezioni).
Bile: liquido corporeo prodotto dal fegato con funzioni digestive.
Brattea: foglia modificata (in genere ridotta), di varia forma e struttura, 
alla cui ascella possono essere inseriti fiori, infiorescenze od altro. Tipico 
esempio le brattee involucrali delle Composite, che costituiscono l’involucro 
del capolino. Talvolta usato come sinonimo di foglia bratteale, che è una 
foglia assomigliante ad una brattea.
C
Calice: parte del fiore formata dai sepali.
Callo: tessuto che si sviluppa dopo una lesione a una pianta al fine di ricoprire 
una ferita.
Capolino: infiorescenza costituita da numerosi fiori sessili inseriti su un 
ricettacolo più o meno allargato. Tipico esempio sono la gran parte delle 
infiorescenze delle Composite.
Caulinare: disposto sulla parte aerea del fusto.
Cerealicola: coltura di cereali, quali segale, grano, orzo.
Commensale: dicesi di animali o vegetali che vivono a stretto contatto senza 
danni reciproci.
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Connate: dicesi di organi vegetali uniti per la base.
Coriaceo: di consistenza simile al cuoio.
Corimbosa: infiorescenza caratterizzata da peduncoli fiorali di diverse 
lunghezze tale che i fiori risultano posti tutti sullo stesso livello.
Cornetti: organi somiglianti a un piccolo corno.
Cosmopolita: diffusa in tutto il mondo.
Crenate: margine fogliare a denti arrotondati e poco marcati.
Crenato-dentate: riferito al margine di una lamina fogliare che ha denti 
mediamente marcati a forma mista tra arrotondati e simili a denti.
Crucifere: genere caratterizzato da corolla formata da quattro petali disposti 
a croce.
Cuneate: riferito a organi a forma di cuneo.
Cuoriforme-sagittata: riferito a foglia a forma mista tra cuore e freccia con 
apice appuntito.
D
Decorrente: organo che si prolunga lungo l’organo che lo porta, oltre il 
punto di inserzione.
Diclesi: tipo di frutto con tessuto esterno al seme secco o carnoso ricoperto 
almeno parzialmente dal perianzio (calice+corolla).
Dioica: pianta caratterizzata da un solo tipo di fiore (maschile o femminile) 
sullo stesso individuo.
E
Ellittico-lanceolata: riferito a foglia con lamina a forma intermedia tra un’ 
ellisse (cioè più lungo che largo) e la punta di una lancia (tre volte più lunga 
che larga).
Emolliente: rimedio che aumenta l’idratazione dei tessuti, riducendo 
bruciore e infiammazione.
Eretto-patenti: organo disposto in modo tale da assumere un andamento 
tra la verticale e un angolo retto.
Ermafrodita: riferito a fiore provvisto di organi maschili e femminili.
F
Fittone: radice con parte principale di dimensioni molto maggiore rispetto 
alle parti secondarie laterali.
Fittonante: riferito a un tipo di radice con parte principale di dimensioni 
molto maggiore rispetto alle parti secondarie laterali.
Fusiforme: forma con la massima larghezza al centro ristretta alle estremità.
G
Glabro: privo di peli.
Glauco: di colore verde-azzurrognolo.
Glomeruli: infiorescenza, di fiori sessili, frequentemente globosa molto 
contratta.
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I
Imbutiforme: a forma di imbuto.
Imparipennate: foglia composta da foglioline in numero dispari disposte 
a coppia ai lati della nervatura centrale e terminante all’apice con una sola 
fogliolina.
Infiorescenza: insieme di fiori a disposizione ravvicinata sull’asse fiorale.
Ispido: dotato di peli rigidi.
L
Laciniate: organo laminare suddiviso in lobi stretti e lunghi detti lacinie.
Lacinie: suddivisioni allungate e strette, generalmente di un elemento fiorale 
come il petalo.
Lamina: parte allargata della foglia, ma anche del petalo o del sepalo.
Lanceolata: la cui forma ricorda la punta di una lancia, ristretta ed acuta alle 
estremità, allargata verso il centro.
Ligulati: avente una parte stretta, allungata e più o meno piana. 
Particolarmente riferito a uno dei due tipi di fiori portati dai capolini delle 
Composite, per esempio, i singoli fiori del tarassaco.
Lobate: organo (foglia, petalo ecc.) interessato da incisioni poco profonde 
e, in genere, a profilo arrotondato.
M
Midollare: organo, spesso fusto o picciolo, dotato internamente di midollo.
Mirmecofilia: complesso di rapporti simbiotici tra piante e formiche, in 
particolare per la disseminazione dei semi operata dalle formiche.
Mucillagini: sostanza gommoso-gelatinosa che rigonfia in presenza di acqua.
N
Neofita: specie vegetale naturalizzatasi in un nuovo territorio in maniera 
autonoma.
Nitrofili: riferito a terreni ricchi di azoto.
O
Ombrella: infiorescenza, tipica della famiglia Ombrellifere a cui dà il nome, in 
cui i fiori sono portati da peduncoli più o meno tutti della stessa lunghezza 
e che si dipartono dallo stesso punto.
Orecchiette: lobi posti alla base di alcune foglie che si manifestano come 
formazioni basali a forma di orecchie.
Ovata: di forma simile alla sezione longitudinale di un uovo.
P
Pannocchia: infiorescenza composta da diversi racemi, a loro volta disposti 
a racemo; il termine botanico non corrisponde quindi al termine comune 
(ad esempio “pannocchia di mais”), quest’ultima va indicata con il termine 
botanico di spiga.
Pappo: appendice piumosa leggera posta superiormente in alcuni frutti e 
semi per favorirne la disseminazione.
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Patenti: dicesi di organo (per esempio foglia) che è inserito su un altro (per 
esempio fusto) perpendicolarmente a questo.
Peduncolo: organo che svolge la funzione di sostegno e collegamento di 
una struttura (per esempio fiore o frutto) con il resto della pianta.
Pennata: riferito a foglia composta, con foglioline ai lati del rachide.
Pennatolobate: foglie con lembo diviso fino a meno della metà della distanza 
tra margine e nervatura centrale.
Pennatopartite: foglie con lembo diviso oltre la metà della distanza tra 
margine e nervatura centrale.
Pennatosette: riferito a foglia con incisioni così profonde da raggiungere 
quasi la nervatura centrale.
Perenne: riferito a pianta il cui ciclo vegetativo dura più di due anni.
Piccioli: organi riferiti in particolare alla foglia che unisce il lembo o lamina 
al fusto.
Pistillo: organo femminile del fiore distinto in ovario, stilo, stimma.
Poligame: che porta fiori ermafroditi e unisessuali sullo stesso individuo.
Polimorfismo: di forma variabile.
Pontica: con distribuzione che gravita nell’areale centrato attorno al Mar 
Nero.
Prostrato: fusto adagiato al terreno per tutta la sua lunghezza o quasi.
Prostrato-eretto: riferito a un fusto che cresce in parte aderente al terreno 
e in parte eretto.
Pubescente: con peluria morbida.
R
Racemo: infiorescenza in cui i fiori sono inseriti sull’asse fiorale a diversa 
altezza, portati da peduncoli più lunghi in basso e progressivamente 
accorciantisi risalendo il fusto.
Radicanti: che emettono radici
Regressione genetica: si può definire la misura della diversità genetica ai 
caratteri quantitativi.
Reniforme: la cui forma ricorda quella di un rene, ossia avente una larga 
rientranza nel punto d’inserzione del picciolo con la lamina. 
Rizoma: fusto modificato strisciante con sviluppo orizzontale, da cui si 
generano gemme che danno luogo a nuovi fusti o radici. Può anche avere 
funzione di riserva.
Rosetta: raggiera di foglie con punti d’inserzione situati quasi alla stessa 
altezza, di solito presente alla base del fusto (per esempio le foglie della 
pratolina).
S
Sarchiatura: tipo di lavorazione agricola che prevede il taglio e 
rimescolamento dello strato superiore di suolo.
Scandente: fusto volubile privo di organi di sostegno. 
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Scapo: asse fiorale allungato, spesso privo di foglie, ma con brattee e squame 
e terminante con un fiore o una infiorescenza.
Segetali: specie che si sviluppano su terreni coltivati.
Semiamplessicaule: con la lamina della foglia che non abbraccia interamente 
il fusto.
Sepali: ognuno degli elementi del calice.
Sepali petaloidi: vengono chiamati così i sepali quando hanno il colore e la 
forma dei petali.
Setole: pelo corto e rigido.
Silique: frutto secco allungato oltre tre volte la propria larghezza a forma di 
capsula tipico delle Brassicaceae che a maturità si apre in due valve, con i 
semi che restano attaccati.
Sinantropici: specie introdotta dall’uomo.
Spatolata: con forma stretta alla base più larga al vertice dove assume forma 
arrotondata.
Spiga: infiorescenze costituite da fiori sessili, inseriti sull’asse fiorale a diversa 
altezza, per esempio, l’infiorescenza del frumento.
Spinuloso: dotato di spine sottili.
Spontaneizzata: riferito a pianta di origine colturale che si è diffusa in un 
determinato territorio.
Stami: strutture riproduttive maschili del fiore delle Angiosperme, formate 
da antere e filamenti.
Stimmi: parte apicale del pistillo su cui germina il polline.
Stipola: piccola fogliolina posta alla base del picciolo.
Stoloni: ramo lungo e sottile, sotterraneo o epigeo, radicante ai nodi e capace 
di formare una nuova pianta, dopo l’interruzione della continuità con la 
pianta madre.
Strofiolo: parte carnosa del seme.
Subglabra: tendenzialmente priva di pelosità.
Suffrutice: pianta perenne, parzialmente lignificata alla base del fusto.
T
Tassonomico: riferito alla tassonomia, disciplina collegata alla sistematica 
che studia i metodi di classificazione. 
Tomentoso: organo con la superficie completamente ricoperta da una fitta 
peluria morbida.
Triforcate: diviso in tre punte.
Tubulosi o tubulare: conformato a tubo, ossia cavo ed a sezione più o 
meno arrotondata. 
U
Uncinate: con forma a uncino.
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V
Valve: riferito in questo caso ai tepali accrescenti del perianzio delle specie 
del genere Rumex.
Verticillate: relativo a foglie o fiori che partono da punti diversi, ma inseriti 
sullo stesso piano attorno ad un asse.
Villosa: con peli lunghi e morbidi. 
Vischioso-glanduloso: organo dotato di glandole al tatto appiccicoso, 
colloso.
Volubile: riferito a piante che per crescere in altezza devono sostenersi a 
un supporto.
Z
Zigomorfo: riferito a un fiore caratterizzato da un solo piano di simmetria.
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la ricErca continua…
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e Twitter con l’hashtag #labuonapianta 
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