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SPECIE VEGETALI DEL PICCOLO TORRENTE 

 

Nel piccolo torrente che scorre a fianco della zona umida o lungo le sue rive 

sono state identificate le seguenti specie: 

 

Carice fosca (Carex nigra) 

(vedi sopra) 

 

Equiseto palustre (Equisetum palustre)  

Possiede un fusto sotterraneo scaglioso con 

nodi e radici avventizie nascenti dai nodi. Talora 

profondo sino ad 1 metro nel terreno. Dal fusto 

sotterraneo si staccano i fusti aerei, disposti 

verticalmente e portanti a ciascun nodo 

numerosi rami verticillati. Dai nodi prendono 

origine le foglie simili ad una piccola scaglia 

membranosa. Esse si fondono lungo i margini, 

quasi completamente, formando una guaina alla 

base dell’internodio successivo. Gli internodi 

sono vuoti. Le foglie sono prive di clorofilla e la 

fotosintesi è espletata specialmente dai tessuti 

periferici dei fusti e dei rami. 

 

 

Muschio delle acque correnti (Fontinalis antipyretica)  

Il nome scientifico di questo Muschio indica che in passato fu utilizzato per 

combattere le febbri.  
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Cresce sulle pietre, sul legname, immerso nei fossi. I fusti sono molto lunghi e 

arrivano fino a mezzo metro, assai ramificati, immersi nell’acqua, di colore 

verde-scuro o nerastro, talvolta giallastri o rossastri. Le foglie sono lunghe 4-5 

mm e larghe 2-3, ovali, piegate secondo la lunghezza, concave.La capsula è in 

gran parte avvolta da foglie intere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giunco annuale (Juncus bufonius, Juncaceae)  

Vive in luoghi umidi come le rive di canali, torrenti e fiumi. È comune in tutta 

Italia. Ci sono circa 300 specie di Giuncacee nel mondo e di esse circa 39 si 

trovano in Italia. È una pianta molto ramificata, solitamente eretta. Le basi 

delle lunghe foglie sottili inguainano l’esile fusto. L’altezza è di 2,5-50 cm. 

Fiorisce da Maggio a Settembre.  

Quasi tutte le Giuncacee sono impollinate dal vento ma, a differenza della 

maggior parte delle piante “anemofile” e che producono solo uno o pochi semi 

in ciascuna capsula, esse producono numerosi semi in ciascun frutto. Poiché 

non hanno bisogno di attrarre insetti per l’impollinazione, le Giuncacee non 

presentano fiori vistosi e appariscenti: i tepali sono piccoli e di colore verde 

chiaro. I fiori, solitari e sessili, solitamente si trovano nella parte superiore del 

fusto, all’ascella di una brattea fogliacea. Un gran numero di granuli pollinici 

deve essere liberato per l’impollinazione, da parte del vento, di un altro fiore 
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della stessa specie: il vento infatti “non sa leggere”, come gli insetti, i segnali 

biologici del fiore e, quindi, è un agente impollinatore molto dispersivo. Lo 

stimma di ciascun fiore si sviluppa e riceve il polline prima che gli stami 

maturino. Come risultato, i fiori di piante come J. Bufonius sono solitamente 

impollinati da polline portato per mezzo del vento da un’altra pianta, sebbene 

occasionalmente si autoimpollinino; in tal caso l’impollinazione avviene prima 

che i fiori si aprano.  

-  

Centocchio dei rivi (Stellaria alsine)  

(vedi sopra) 

Beccabunga (Veronica beccabunga) 

(vedi sopra) 

Epilobium alsinifolium 

(vedi sopra) 

 

  


