
Identifichiamo le principali piante ed arbusti del Laghetto di Muzzano (NON per altri posti!)

Foglie
Conifere: 

- forma pigne 
- foglie a forma di aghi

disposti a piuma.

Cipresso calvo
(Taxodium distichum)

Monocotiledoni: 
- foglie tipo erbaceo 
- nervature lineari 

- erbacee (eccetto bambù)

Dicotiledoni: 
- foglie non di tipo erbaceo 

-nervature non parallele 
- legnose

Platano 
(Platanus sp.)

Nocciolo 
(Corylus avellana)

Frassino 
(Fraxinus excelsior)

Ontano nero 
(Alnus glutinosa)

Graminacee tra cui
l′acquatica Canna

palustre 
(Pragmites australis)

Ciliegio 
(Prunus avium)

Salice bianco 
(Salix alba)

Caco 
(Diospyros cachi)

Iris giallo 
(Iris pseudacorus)

Sorbo d. uccellatori 
(Sorbus aucuparia)

Sanbuco 
(Sanbucus nigra)

Sanguinello 
(Cornus sanguinea)

Pero selvatico 
(Pyrus pyraster)

Nespolo 
(Mespilus germanica)

Frangola 
(Frangula alnus)

Rovo 
(Rubus sp.)

Pruno autunnale 
(Prunus serotina)

Salice cinerea 
(Salix cinerea)

Robinia 
(Robinia pseudoacacia)

Metallo 
(Viburnum lantana)

Palla di neve 
(Viburnum opulus)

Olivello spinoso 
(Hippophae rhamnoides)

Gelso bianco 
(Morus alba)

Fitolacca 
(Phytolacca americana)

f./rami oppostif./rami alterni

spine o aculei

Inerme

f. semplici

f. composte

f./rami opposti

f./rami alterni

spine o aculei

margine f.
seghettato

Carici 
(Carex div. sp.)

Bambù 
(diverse specie)

erbacee

legnose

rami con lenticelle

rami senza lenticelle

f. palmate

f. pennate, spine
diritte

Lisca maggiore 
(Typha latifolia)

Corniolo 
(Cornus mas)

Acero di monte 
(Acer pseudoplatanus)

f. ovali

f. lobate

f. molto pelose

f. glabre o poco
pelose

peli all′ascella delle
nervature

senza peli all′aceslla
delle nervature

f. glabre con
ghiandole sul picciolo

f. senza ghiandole

f. lobate f. ovali intere

f. > 2 volte più lunghe
che larghe

f. 1-1.5 volte più lunghe
che larghe

f. ovali intere

f. lobate

senza lattice

con lattice

f. larghe 1 a 3 cm,
lunghefiori gialli

fiori riuniti in cilindro
vellutato

stelo rotondo con nodi

stelo senza nodi

frutti: acheni contenuti in pignette
(amenti)

f. ovali

f. lanceolate

fiori 1 a 5

albero, f. 5-20 cm,
pelose sotto

stelo cavo

arbusto, f. 2 a 5 cm,
glabre

f. coriacee, fi e fr. a
grappolo

f. larghe max. 1 cm (in
genere)

Buddleia 
(Buddleja davidii)

f. lanceolate non
pelosef. intere

f. ± pelose

f. glabre

picciolo peloso-
ghiandoloso

picciolo glabro

2 ghiandole sul
picciolo stelo legnoso

picciolo senza
ghiandolefrtutti carnosi

Biancospino 
(Crataegus sp.)

f. argentate sotto

f. verdi sottoCarpino bianco 
(Carpinus betulus)

frutti: semini con ampia ala
trilobata

frtutti secchi 
("semini")

Noce 
(Juglans regia)inerme

Fusaggine 
(Euonymus europaeus)

Rosa selvatica 
(Rosa div. sp.)

f. pennate, aculei
arcuati

margine f. intero
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f. lanceolate pelose


