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1. Osservare (la natura): conditio sine qua non

2. Un po’ di numeri…

3. Elementi di morfologia vegetale: fiori, frutti e foglie

4. Che pianta è questa? Primi passi nell’identificazione delle piante

5. L’erbario didattico



Osservare…













Bellis perennis L. Leucanthemum vulgare
(Vaill.) Lam

Matricaria chamomilla L.

Aster lanceolatus Willd. Anthemis arvensis L.Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.



?

Riuscire ad osservare la natura è la base per la sua comprensione. Insegnare ad

osservare la natura stimola la curiosità e l’interessamento e le nozioni vengono fissate

più facilmente



UN PO’ DI NUMERI…

308.312 specie di piante vascolari descritte (~ 2000 specie descritte ogni anno)

In Italia

9792 taxa (8195 nativi + 1597 esotici)

1708 taxa endemici

http://dryades.units.it/floritaly/index.php

1. Asteraceae (2202)

2. Poaceae (550)

3. Fabaceae (495)

1. Lombardia (4205)

2. Piemonte (4061)

3. Toscana (3980)

1. Orchidaceae (28.000)

2. Asteraceae (24.700)

3. Fabaceae (19.500)



UN PO’ DI NUMERI…

http://bot.biologia.unipi.it/wpb/toscana/index.html

In Toscana

3980 taxa (3400 nativi + 580 esotici)

191 taxa endemici italiani

59 taxa endemici toscani



Elementi di morfologia vegetale: FIORI e INFIORESCENZE

ricettacolo

perianzio

tepaliperigonio



Rosa canina L. Lamium purpureum L.

Elementi di morfologia vegetale: FIORI e INFIORESCENZE

Cytisus scoparius (L.) Link Arbutus unedo L.



Elementi di morfologia vegetale: FIORI e INFIORESCENZE



Elementi di morfologia vegetale: FIORI e INFIORESCENZE

Avena barbata Pott ex Link Hordeum vulgare L. Cynodon dactylon (L.) Pers.



Elementi di morfologia vegetale: FRUTTI



Elementi di morfologia vegetale: FRUTTI



Elementi di morfologia vegetale: FRUTTI

Solanum lycopersicum L. Malus domestica (Borkh.) Borkh.



Elementi di morfologia vegetale: fiori, frutti e foglie

FOGLIE

Saorbus aria (L.) Crantz Saorbus domestica L.

Wisteria sinensis Melia azedarach
Ceratonia siliqua

FOGLIA SEMPLICE FOGLIA COMPOSTA



Elementi di morfologia vegetale: fiori, frutti e foglie

FOGLIE

Capparis orientalis Vaill. Olea europaea L. Rubia peregrina L.



Elementi di morfologia vegetale: fiori, frutti e foglie

FOGLIE



Elementi di morfologia vegetale: fiori, frutti e foglie

FOGLIE



Che pianta è questa?
Primi passi nell’identificazione delle piante

1a. Foglie composte…………………..………………….…2
1b. Foglie semplici…………….................................3
2a. Foglie con 3 segmenti………...maggiociondolo
2b. Foglie con più di 3 segmenti………..…..frassino
3a. Foglie intere o dentate……..………………………..4
3b. Foglie lobate……………….………………………….….5
4a. Foglie intere……………….……………………...faggio
4b. Foglie dentate…………….………………….castagno
5a. Foglie palmate…………….……………………………..6
5b. Foglie sinuate………………………………...roverella
6a. Foglie con 3 lobi……….….acero di Montpellier
6b. Foglie con 5 lobi…………………acero campestre



Che pianta è questa?

http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub00



Realizzare un erbario didattico

«Raccolta di campioni vegetali essiccati e pressati, montati su fogli di cartoncino di formato

standard, corredati da informazioni indispensabili e sistemati secondo criteri di ordinamento

preventivamente scelti»

1543 nascita del primo Orto Botanico

universitario a Pisa (Hortus Vivus) ad opera di

Luca Ghini. Parallelamente lo stesso Ghini

sviluppa l’idea di conservare le piante in modo

permanente per l’osservazione, la descrizione e

l’insegnamento (Hortus siccus)

VANTAGGI

1. Osservazione e studio di piante vere

2. Conservazione per un tempo indefinito

3. Spazio limitato

4. Facilità di scambio



1. Raccolta dei campioni (erborizzazione)

Strumenti necessari

• Paletta o vanghetta

• Coltelli e/o cesoie da potatura

• Sacchetti di plastica ed elastici o a chiusura ermetica

• Bustine di carta (piccole parti)

• Barattoli (parti carnose, piante acquatiche)

La preparazione dei campioni: dalla raccolta alla conservazione

1. Raccolta dei campioni

2. Essiccazione

3. Montaggio

2. Essiccazione

Strumenti necessari

• Giornali (tipo quotidiano)

• Pressa



3. Montaggio dei campioni

Strumenti necessari

• Fogli di carta (standard A3)

• Spilli o fascette adesive

• Bustine di carta per piccole parti (es. semi, frutti…)

• Cartellino









??
?

GRAZIE PER L’ATTENZIONE…





Crepis leontodontoides All. Hyoseris radiata L. Reichardia picroides (L.) Roth

Sonchus asper (L.) Hill Urospermum dalechampii
F.W.Schmidt

Taraxacum officinale (L.) Weber


