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Cappellino comune (Agrostis stolonifera, Graminaceae) 

Agrostis è il nome usato dal medico greco 

Dioscoride per una graminacea che oggi non 

è possibile identificare con sicurezza: forse 

Agropyron repens o Cynodon dactylon, le 

due comuni gramigne. Di sicuro, la pianta 

non apparteneva all’attuale genere Agrostis. 

Agrostis stolonifera è una specie comune in 

tutta Italia nei prati da fieno e nei luoghi 

incolti e abbastanza umidi. Nel secolo scorso 

era consigliata come specie foraggera e fu 

grandemente diffusa per migliorare i prati 

falciabili e i pascoli. Oggi nel mondo vivono 

circa 100 specie di Agrostis, di cui 13 in 

Italia. Come in molti altri generi di 

Graminacee, l’identificazione delle specie richiede l’osservazione di 

particolari morfologici visibili solo con l’aiuto di una lente di ingrandimento, 

come le ligule o le glumette (palea e lemma) che racchiudono il singolo 

fiore. La A. Stolonifera ha la ligula a margine smussato. Inoltre la stessa ha 

infiorescenze ampie, con ramificazioni esili e distanziate nel momento della 

fioritura. Subito dopo però i rami si appressano all’asse della pannocchia, 

che diventa così più densa e compatta.  

 



 

Gramigna altissima (Molinia litoralis, Graminaceae) 

Appartiene alla famiglia delle graminacee pertanto ha foglie insolite tra quelle 

delle piante superiori, per il fatto che non hanno piccioli. Le foglie delle 

graminacee sono formate da due parti ben distinte: una parte tubolare, la 

“guaina”, che avvolge il fusto, e una espansa, la “lamina”, che forma la parte 

superiore della foglia. All’interno, dove la guaina e la lamina si uniscono, c’è un 

piccolo lembo di tessuto, la ligula, che è generalmente di colore biancastro e la 

cui funzione è probabilmente quella di impedire all’acqua di arrivare all’interno 

della guaina. In rari casi però la ligula è sostituita da una linea di peli.  

Il nome Molinia ricorda il gesuita Juan Ignazio Molina, nato a Talca, in Cile, nel 

1974. Venuto in Italia, si stabilì a Bologna, dove si dedicò agli studi botanici e 

dove scrisse una poderosa storia naturale del Cile. 

 

Carice Nera (Carex fusca, Ciperaceae) 

Questa pianta si trova nella media montagna sin 

oltre il limite della vegetazione forestale, su suoli 

umidi e torbosi. È una pianta glabra e strisciante, 

con fusti trigoni, lisci nella parte superiore e ruvidi 

in quella inferiore. Le foglie possono essere più 

lunghe o più corte dei fusti e hanno margini 

arrotondati in condizione di aridità. Altezza 7,5-75 

cm. Fiorisce da maggio ad agosto. Insieme con le 

innumerevoli specie dei generi Hieracium e Rubus, 

le Ciperacee riunite nel genere Carex formano il 

gruppo più grande di piante superiori: in Italia ne 

sono presenti 119 specie e in tutto il mondo circa 

1000. A complicare le cose, popolazioni lontane e differenti di una specie sono 

spesso dissimili in alcune caratteristiche e nelle dimensioni, nella lunghezza dei 

fusti e della spighetta o nella forma dei frutti. Una caratteristica consiste nel 

fatto che il perigonio dei fiori è ridotto a una singola brattea chiamata “gluma”, 

la quale racchiude stami od ovario, e che i fiori sono riuniti in spighe. Ciascuna 

 



spiga normalmente contiene solo fiori maschili o femminili. C Fusca non è 

troppo difficile da distinguere dalle altre specie, poiché, come dice il suo nome, 

le glume sono nerastre. I piccoli frutti che si sviluppano in autunno, sono 

acheni e in C. Fusca si presentano lisci, ovali e con un becco molto corto, di 

colore bruno e leggermente appiattiti. Altra caratteristica è data dal rizoma 

strisciante, e dai due stimmi piumosi alla sommità dell’ovario (altre Carex 

possono averne tre). 

 

Migliarino maggiore (Deschampsia cespitosa) 

 

 

 

Garofanino basilichino (Epilobium alsinifolium, Enoteraceae)  

 

Le foglie giovani di alcuni Garofanini sono 

state utilizzate in miscele o come sostituti 

del tè e sono commestibili come insalata o 

verdura. 



 

 

Garofanino d’acqua (Epilobium hirsutum, Enoteraceae)  

È una pianta che si trova ai lati degli stagni e dei canali, nella maggior parte 

del territorio italiano. I fusti di questa pianta sono eretti, ramificati e pelosi, 

con foglie appaiate. I fiori sono solitari, più o meno eretti, e portati 

all’inserzione delle foglie 

sul fusto. Altezza 80-150 

cm. Fiorisce da giugno ad 

agosto.  

Questa pianta appariscente 

e alta esibisce i suoi fiori 

rosa nei posti umidi e 

bagnati, lungo le rive dei 

fiumi e nei fossi attorno ai 



campi. È in grado di propagarsi per mezzo di rizomi carnosi, che crescono 

proprio al disotto della superficie del suolo e forma grandi e fitte colonie, 

escludendo altre piante.  

Secondo alcuni, i fiori e le foglie schiacciate hanno profumo di mele cotte e 

alcuni nomi popolari anglosassoni sembrano derivare dall’osservazione di 

questo fenomeno.  

Come in tutte le specie del genere Epilobium, la capsula si forma 

apparentemente al di sotto del fiore, perché l’ovario è infero. La capsula è 

stretta e lunga e si fende longitudinalmente per liberare i semi piumosi. Il 

nome Epilobium deriva dal greco: epi, che significa “sopra”, e lobion, 

“siliqua”. Il tutto è riferito alla posizione dei petali, situati alla sommità 

dell’ovario infero, lungo e sottile come i frutti che ne derivano. Il nome della 

specie, hirsutum, “peloso” si riferisce alla peluria che copre stelo e foglie.  

I fiori vengono di solito impollinati da api. Tra gli insetti che si cibano delle 

foglie, troviamo i bruchi di alcune farfalle, che, di giorno, sono visibili sulle 

foglie inferiori mentre, di notte , si spostano nelle parti alte della pianta.  I 

lunghi ciuffi o peli di cui sono dotati i semi del Garofanino furono utilizzati 

per fare degli stoppini per le lanterne.  

 



 

Equiseto fluviatile (Equisetum fluviatile)  

La più estesa stazione valdostana di questa specie si trova proprio nel sito di 

Bionaz. 

Equiseti e Felci sono delle piante che hanno sviluppato veri tessuti cioè sono 

provviste di elementi specializzati per il trasporto dell'acqua (tracheidi e 

trachee). Si distinguono bene le radici, il fusto e le foglie anche se risultano 

essere ancora primitive sotto il punto di vista riproduttivo in quanto si 

riproducono mediante la produzione di spore. Sono le prime vere piante capaci 

di vivere stabilmente al di fuori dell'ambiente liquido anche se occupano 

prevalentemente ambienti umidi. Gli studiosi le riuniscono insieme ai muschi 

nel gruppo delle Crittogame  

Gli equiseti sono piante grandi senza fiori e foglie, con stelo tubulare, 

segmentato e scalanato, con nodi irregolari. Si riproducono mediante spore che 

vengono prodotte in coni ovoidali. Le 30 specie circa di equiseti attuali sono i 

relitti di un grande gruppo di piante 

comprendenti le grandi felci arboree 

che crescevano nelle foreste di 

carbone 250 milioni di anni fa. La 

gran parte delle specie sono comuni 

sui terreni paludosi incolti o vicino 

alle siepi. Sono spettacolari se 

coprono vaste aree. Hanno 

ramificazioni inserite ad anello 

intorno al fusto, a più livelli, separati da tratti privi di ramificazione. 

I fusti degli Equiseti risultano scabri al tatto in quanto sono ricoperti da depositi 

di silice. Per questa loro caratteristica  sono stati utilizzati per levigare legni 

duri e lucidare metalli. 

 



Pennacchio a foglie strette (Eriophorum angustifolium, Ciperaceae) 

Appartiene alla famiglia delle Ciperacee ed è una pianta che compare in densi 

gruppi, con fusti eretti, lisci e rotondeggianti. 

Ogni fusto porta un gruppo di infruttescenze 

bianche, provviste di lunghi peli, anch’essi 

bianchi e fitti. I peli bianchi che formano i 

pennacchi sono dapprima corti peli che 

circondano l’ovario, ma, dopo l’impollinazione 

e la maturazione del frutto, si allungano fino a 

formare il caratteristico pennacchio. Quando 

non si sono ancora formati i pennacchi, la 

pianta può essere riconosciuta a fatica sullo 

sfondo verde e opaco della vegetazione.  

I soffici fiocchi degli Eriophorum erano raccolti e utilizzati un tempo per fare gli 

stoppini delle candele. Nell’Europa settentrionale, erano anche raccolti in 

grande quantità, per imbottire cuscini e materassi. In alcune regioni italiane è 

pianta protetta e ne è vietata la raccolta. 

 

 

Giunco nodoso (Juncus articulatus, Juncaceae) 

Questo giunco forma ciuffi di fusti verde scuro, con 

foglie curvate o appiattite. Gli steli che portano le 

infiorescenze solitamente divergono dal fusto ad 

angolo acuto. A prima vista Juncus articulatus, come 



altre specie delle Giuncacee, sembra molto simile a una graminacea, ma in 

realtà, come le altre Giuncacee è strettamente affine alla famiglia delle 

Liliacee. Giuncacee e Liliacee solitamente hanno sei tepali e sei stami per 

ciascun fiore, mentre i fiori delle Graminacee sono molto semplificati. Le foglie 

di Juncus articulatus sono cave e divise all’interno da circa venti setti. Questi 

scomparti, che dall’esterno possono essere percepiti al tatto, hanno dato a 

questa pianta il suo nome. Come tutti i giunchi è una specie perenne: in 

primavera i fusti fioriferi eretti germogliano dal fusto sotterraneo (rizoma) della 

pianta che è rimasto vivo tutto l’inverno.  

Dopo che il fiore è stato impollinato dal vento, si sviluppano lucide capsule 

nerastre, ciascuna delle quali è più grande dei tepali che ancora lo circondano e 

contiene circa quaranta semi. Poichè il tegumento dei semi diventa vischioso 

quando si bagna, i semi si attaccano al pelo o alle zampe degli animali, oppure 

alle piume degli uccelli e vengono trasportati lontano dalla pianta madre.  

 

Cicerchia montana (Lathyrus linifolius, Fabaceae) 

 



 
 

Il Lathyrus linifolius appartiene alla famiglia delle Fabaceae: una delle più vaste 

famiglie del regno vegetale, comprendendo oltre 10.000 specie diffuse in tutto 

il globo, riunite in numerosi generi. Molto grande è anche l’importanza 

economica di questa famiglia, cui appartengono, oltre alle principali erbe 

foraggiere (trifoglio, erba medica, lupinella, sulla, etc.), i legumi (fagioli, fave, 

piselli, lenticchie, ceci, etc.), che con il loro elevato contenuto proteico 

rappresentano uno degli alimenti di maggiore valore nutritivo. Le Fabaceae 

sono alberi, arbusti, liane, erbe annue o perenni, talora rampicanti, con foglie 

per lo più composte, stipolate. Queste possono essere trasformate tutte o in 

parte in viticci (nelle specie volubili), o mancare completamente: in tal caso la 

funzione assimilatrice fogliare è assunta dalle stipole, ovvero da piccioli o parti 

di fusto appiattiti (fillodi).  

I fiori del lathyrus sono ermafroditi, a simmetria bilaterale, raccolti in 

infiorescenza e hanno la struttura caratteristica delle fabacee (fiore 



papilionato). La corolla è composta da 5 petali: uno superiore più largo degli 

altri, detto ‘vessillo’ o ‘stendardo’, due laterali, ‘ali’, e due inferiori, saldati 

lungo un margine, che formano la ‘carena’. Nella carena è racchiuso 

l’androceo, formato da 10 stami tutti saldati a tubo, o più spesso 9 saldati e 

uno libero (rispettivamente stami monoadelfi e diadelfi). il tubo staminale 

contiene a sua volta l’ovario, unico. Una caratteristica delle Fabacee, 

importante dal punto di vista agronomico, è il rapporto simbiotico che si 

stabilisce a livello delle radici con particolari batteri (Rhizobium 

leguminosarum) che hanno la facoltà di fissare l’azoto atmosferico. In 

conseguenza di ciò queste piante si sviluppano facilmente anche su terreni 

poveri, anzi li arricchiscono e vengono pertanto utilizzate abitualmente 

(attraverso la pratica del sovescio) nelle colture a rotazione.  

L’impollinazione è entomofila, effettuata soprattutto da api e calabroni, e viene 

facilitata da particolari dispositivi che provocano la fuoriuscita delle antere e del 

polline quando la carena si abbassa sotto il peso dell’insetto.  

Dal punto di vista apistico le Fabacee rivestono un estremo interesse, anzi si 

può affermare senz’altro che questa è la famiglia botanica di maggiore 

importanza, soprattutto per quanto riguarda la raccolta del nettare. Dall’inizio 

della primavera fino ad autunno inoltrato si susseguono le fioriture delle 

diverse specie, quasi tutte visitate dalle bottinatrici, e molti sono i generi da cui 

è possibile ottenere partite più o meno abbondanti di miele monoflora. 

Benché il loro interesse maggiore sia quello di piante nettarifere, le Fabacee 

costituiscono per le api anche un’ottima fonte di polline e, alcuni generi in 

particolare, forniscono abbondanti raccolti monoflora.  

 

Erba lucciola multiflora (Luzula multiflora, Juncaceae) 

 



Appartiene alla famiglia delle Giuncacee, 

è una pianta perenne erbacea e 

rizomatosa (con fusto sotterranneo). Le 

foglie, nella loro porzione basale 

avvolgono il fusto, sono allungate, con 

una lunga punta e lunghi peli bianchi ai 

margini. I fiori sono raggruppati in un 

corimbo ramoso e denso. L’infiorescenza 

è superata di molto dalle brattee, che 

rassomigliano alle foglie. 

 

 

 

 

 

 

 

Parnassia palustre (Parnassia palustris) 

Il Parnaso in Grecia era una montagna sacra ad Apollo e il medico greco 

Dioscoride nel I secolo dopo Cristo rinvenne appunto in quel luogo la Parnassia 

palustris. Questa ha un breve fusto sotterraneo da cui si levano le foglie e il 

fusto che produce i fiori. Il fusto fiorifero di solito ha una sola foglia cuoriforme 

priva di picciolo poco sotto la metà dello stelo. Ciascun fusto produce un unico 

fiore; il fiore ha petali bianchi venati di verde e cinque stami normali alternati 

ad altri frangiati e sterili. La presenza di questi stami modificati, che sono orlati 

da ghiandole, distingue P.palustris dalle Sassifraghe, con le quali è facile 

confonderla. Il lieve profumo di miele emanato dai fiori, insieme alle venature 

dei petali, guida il volo degli insetti impollinatori. 



In passato la pianta era usata nei 

trattamenti erboristici per i disordini 

del fegato e si diceva che un infuso di 

foglie aiutasse la digestione. Si 

credeva inoltre che le foglie, bollite in 

vino o acqua, sciogliessero i calcoli 

intestinali. 

Il genere Parnassia, rappresentato in 

Italia da questa specie, è formato da 

circa 15 specie, distribuite nelle 

regioni fredde e temperate 

dell’emisfero boreale e nei monti 

dell’India. 

  

 

 

 

Ranuncolo strisciante 

(Ranunculus repens, Ranuncolaceae) 

E’ una pianta che si espande mediante stoloni striscianti, i quali radicano a 

intervalli. Gli agricoltori e i giardinieri considerano Ranunculus repens la più 

pestifera delle Ranuncolacee, tanto sono massicce le sue invasioni di campi ed 

aiuole. I suoi stoloni si propagano in ogni direzione, mettendo radici ogni pochi 

centimetri e sviluppando foglie a mazzi. Così la pianta riesce in breve tempo a 

coprire larghe aree di terreno. In un prato umido, su cui pascolino dei bovini, 

l’arrivo di Ranunculus repens può essere “disastroso”. Poiché ha sapore 

sgradevole ed è probabilmente alquanto velenoso, gli animali si rifiutano di 

nutrirsene e le piante possono dunque propagarsi man mano che le specie 

circostanti sono eliminate. Sradicarlo a mano sarebbe compito troppo gravoso, 

zapparlo o ararlo non farebbe che ridurlo a pezzetti disperdendo gli stoloni, che 

così diventerebbero migliaia di potenziali nuove piante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisca dei prati (Scirpus sylvaticus, 

Ciperaceae) 

Ha rizoma strisciante, grosso come un pollice, articolato, a polloni eretti, 

cilindrici, lisci, senza foglie né nodi, ma soltanto circondati alla base da alcune 

guaine, ripieni all’interno di un tessuto bianco spugnoso. In cima ai grandi 

polloni stanno diverse spighette di color ruggine, formate da fiori con 6 tepali, 

3 stami. 3 carpelli fusi in un ovario e 3 stimmi. 

Nello stesso genere la specie S. lacuster è utilizzato per fare stuoie e sporte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centocchio dei rivi (Stellaria alsine, Cariofillaceae) 

Il nome stellaria significa “piccola stella” e uno sguardo al fiore dall’alto ne 

spiega l’origine. Ciascuno dei cinque minuscoli petali bianchi è profondamente 

bifido, dando luogo a una stella con dieci estremità. La pianta è piccola, con 

fusti gracili che tendono a disperdersi lungo il terreno, infatti i coltivatori la 

detestano per l’alta capacità infestante.  

 

Giuncastriello alpino (Triglochin palustris, Juncaceae) 

Nonostante la sua diffusione in tutta Europa Triglochin palustris risulta essere 

raro in molte regioni del mediterraneo e sulle alpi, E’ una pianta perenne, alta 

dai 20 ai 60 cm, glabra, con fusto. I fiori, ermafroditi sono di colore verde-

bianco, di dimensioni dai 3 ai 4 mm, disposti in infiorescenza racemosa. Ogni 

fiore ha sei tepali, sei stami con filamenti molto corti e tre stimmi. Il frutto è un 

sincarpo.  
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Veronica beccabunga (Veronica beccabunga, Scrofulariaceae)  

I fiori di V. beccabunga e di V. anagallis acquatica  in estate possono formare 

macchie azzurre sulle rive degli stagni e lungo altri specchi di acqua dolce. 

Come per molte piante di luoghi bagnati e fangosi, i fusti carnosi e cavi 

all’interno di V. beccabunga strisciano sul terreno. I fusti cavi permettono 

all’ossigeno e ad altri gas di essere trasferiti dalle parti in superficie della 

pianta alle radici che dipendono dall’ossigeno per la respirazione. Il nome 

botanico beccabunga proviene dal tedesco beck “torrente” e si riferisce alla 

localizzazione della pianta lungo i corsi d’acqua. Nel secolo XVII, bevande 

dietetiche fatte con V. beccabunga venivano consigliate per disintossicare il 

sangue e gli erboristi prescrivevano la pianta anche come cura contro lo 

scorbuto. Fritta nel burro e cosparsa di aceto, era ritenuta efficace per alleviare 

gonfiori e infiammazioni. I germogli giovani e fogliosi della pianta venivano 

ampiamente adoperati nell’Europa settentrionale e nei Paesi alpini per le 

insalate, pur essendo alquanto amari. 



L’origine del nome Veronica è incerta: secondo alcuni deriverebbe dalle parole 

latine vera e unica, nel senso di “vera” e “straordinaria” con riferimento alle 

supposte proprietà medicinali di alcune specie di questo genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


