
INTRODUZIONE

Rispetto alle emergenze architettoniche, 

archeologiche e paesaggistiche, la biodiversità di 

un’area ha una caratteristica diversa: è diffusa su 

tutto il territorio e spesso i suoi componenti mutano 

di posizione di anno in anno o addirittura (nel caso 

degli animali) di giorno in giorno. Lungo un percorso 

storico-naturalistico è possibile individuare singoli 

alberi monumentali o diversi tipi di vegetazione, 

ma è impossibile farlo per le centinaia di specie 

che costituiscono l’elemento più importante della 

biodiversità locale. Per questo motivo abbiamo 

sviluppato una guida del tutto particolare alle 

piante che si possono incontrare lungo i percorsi 

storico-naturalistici nell’area di S. Barbara. Si tratta di 

una guida alle più di 500 specie di piante presenti 

nell’area, generata in gran parte da un computer, 

riccamente illustrata e utilizzabile anche da persone 

senza una preparazione specialistica in Botanica. 

La guida è stata prodotta in diverse versioni: quella 

più completa è consultabile via internet, ma 

esistono anche due versioni stampabili su carta, 

una versione per CD-Rom, ed una per strumenti 

portatili come iPhone, iPad ed iPod touch. Queste 

ultime permettono un approccio ‘context aware’ 

all’esplorazione botanica del territorio: per la botanica 

il percorso naturalistico non è scandito da stazioni 

ben definite per le quali si fornisce una più o meno 

esauriente spiegazione, ma è ‘diffuso’ su tutta l’area: 

chiunque, in qualsiasi luogo tra Elleri e S. Barbara 

incontri un fiore od un albero che attragga la sua 

attenzione può cercare di scoprirne il nome (e tutte 

le informazioni ad esso legate) sedendosi a terra e 

utilizzando il proprio telefonino.

UNA GUIDA PER SCOPRIRE LE PIANTE 
DA ELLERI A SANTA BARBARA
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IL PAESAGGIO VEGETALE
LUNGO IL PERCORSO 
ELLERI-SANTA BARBARA

Il paesaggio vegetale della provincia di Trieste è 

largamente condizionato dalla presenza di due 

substrati molto diversi: il calcare ed il Flysch. Su 

calcare, che prevale sull’altopiano carsico, il paesaggio 

è arido e pietroso e la vegetazione ha fioriture 

accese e concentrate nel tempo: in primavera 

prevale il giallo, in autunno il rosa-violetto. Su Flysch 

il paesaggio è diverso: mancano ghiaioni e pietraie, 

e la roccia trattiene maggiormente l’acqua, per cui 

il rilievo è più dolce, la vegetazione più compatta, le 

fioriture sono attenuate e scaglionate regolarmente 

nel tempo: domina il verde. Le aree con Flysch 

ricordano un paesaggio ‘appenninico’, quelle calcaree 

un paesaggio ‘balcanico’: già il Pospichal (1897) 

definiva le colline arenacee come ‘flemmatiche’, 

le aree calcaree ‘drammatiche’. Il sentiero da Elleri 

a S. Barbara si snoda tutto su marne ed arenarie 

del Flysch. Queste originano da correnti di torbida 

legate a frane sottomarine avvenute nell’Eocene, 

accumulatesi in antichi fondali marini in strati 

alternativamente spessi e duri (arenarie) e più sottili, 

e friabili (marne). I substrati geologici influenzano i 

suoli, che sono fondamentali per la vegetazione. Il 

Flysch è largamente composto da fanghi consolidati 

che si alterano rapidamente formando quello strato 

di argille che su calcare richiede tempi molto più 

lunghi; i suoli sono quindi più impermeabili e più 

freschi di quelli su calcare, con notevoli conseguenze 

su vegetazione e paesaggio.

Poldini (2010) ha censito più di 600 piante per il 

quadrante che include S. Barbara, di cui 514 sono 

incluse nella nostra guida (abbiamo escluso le piante 

legate a suoli salati e quelle non più ritrovate da 
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Le uniche stazioni in Regione in cui la 
ginestra odorosa (Spartium junceum, 
una pianta mediterranea) cresce 
spontanea, sono in Provincia di 
Trieste. La specie trova le migliori 
condizioni ecologiche sui substrati 
marnoso-arenacei del Muggesano.

almeno 30 anni). La ricchezza botanica di quest’area 

non deriva solo da rocce e suoli: il clima è altrettanto 

importante. Quello del Triestino è influenzato sia dai 

cicloni atlantici che dagli anticicloni continentali: 

l’estate è arida ma non quanto nella zona 

mediterranea, mentre dall’autunno alla primavera 

scirocco e bora si alternano. Il Triestino ha quindi un 

clima di transizione, in cui i microclimi diventano 

importantissimi per le piante. Piccole differenze di 

versante si traducono in grandi differenze floristiche: 

il versante di un colle rivolto a sud simula un clima 

mediterraneo, mentre l’adiacente avvallamento 

esposto a nord può ospitare piante diffuse sino alla 

Scandinavia (Poldini 1972, Nimis & Losi 1984, Nimis et 

al. 2011). 

Rispetto alla vicina Val Rosandra, l’area di S. Barbara 

differisce non solo per l’assenza di substrati calcarei, 

ma anche per l’uso del suolo. Gli ambienti rupestri 

della Valle sono qui sostituiti da terrazzamenti, vigneti, 

orti, piccoli abitati. Nei villaggi, nelle discariche, 

lungo le vie, la distruzione degli ambienti naturali fa 

regredire la vegetazione a stadi primitivi - spesso più 

aridi e a volte più ricchi in composti azotati di quelli 

naturali - favorendo l’immigrazione di piante esotiche 

a basso potere concorrenziale ed alta capacità di 

dispersione (Poldini & Vidali 1989). 

La vegetazione dei siti disturbati si articola in 

numerose associazioni che riflettono diversi tipi 

di disturbo, gradi di eutrofizzazione e tipi di suolo. 

La flora di S. Barbara differisce da quella della Val 

Rosandra non solo per la mancanza di piante 

strettamente legate ad ambienti calcarei, soprattutto 

rupestri, ma anche per un buon numero di specie 

avventizie, anch’esse spesso di grande interesse, che 

in Val Rosandra sono assenti e che testimoniano 

della maggiore e più intensa azione dell’uomo sul 

territorio.
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PERCHÉ È IMPORTANTE 
CONOSCERE I NOMI DELLE PIANTE

Nel 1737 Linneo, nell’introduzione alla Critica 

Botanica scrisse una frase divenuta celebre: ‘Nomina 

si nescis perit et cognitio rerum’ (se non conosci i 

Nomi non conosci le Cose).

I nomi sono importanti. Il nome di una pianta fornisce 

una chiave per l’accesso ad un’infinità di informazioni: 

possiamo scoprire se è commestibile o velenosa, se 

ha un valore economico, se è stata introdotta da altri 

paesi o se è spontanea, se è protetta, dove cresce 

nel mondo, etc. I nomi ci servono anche per leggere 

il paesaggio. Ad esempio, la presenza di una data 

pianta può indicare la qualità dell’acqua, la fertilità 

del suolo, il tempo trascorso dall’ultimo incendio. 

Un nome sbagliato è fuorviante. Solo con un nome 

corretto si raggiungono informazioni corrette. Per 

questo il nome di una pianta deve essere identificato 

con precisione.

Tutte le piante hanno caratteristiche che distinguono 

una specie da un’altra. La loro osservazione è il 

centro di qualsiasi processo di identificazione. 

L’identificazione prevede il confronto del nostro 

esemplare con dati che riportano le caratteristiche 

delle specie (descrizioni, illustrazioni, persino 

informazioni molecolari). Esemplari che non 

corrispondono alla descrizione di tutte le specie 

conosciute spesso si rivelano come specie nuove 

per la scienza. Confrontare il nostro esemplare 

con le descrizioni di tutte le piante del mondo 

sarebbe laborioso e poco efficiente. Le chiavi 

di identificazione permettono di accelerare ed 

ottimizzate il processo.

Tutte le chiavi contengono una serie di domande-

risposte che portano al nome più probabile della 

nostra pianta. Il nostro esemplare può essere 

confrontato con la descrizione dettagliata della 

pianta cui siamo arrivati usando la chiave. Più grande 

è la chiave e maggiore è il rischio di commettere 

un errore. Ad esempio, usando la Flora d’Italia di 

Pignatti (1982) uno deve confrontarsi con quasi 7.000 

specie di piante diverse che crescono dalle Alpi a 

Lampedusa. Utilizzando chiavi più ‘piccole’ come 

quella da noi creata per la florula di S. Barbara, la 

difficoltà è relativamente minore e minori sono anche 

le possibilità di errore.

L’autore di una “Flora” scritta prima dell’avvento 

dei computer era costretto a creare prima le chiavi 

agli ordini, alle famiglie, ai generi, e poi quelle 

delle specie, seguendo lo schema gerarchico della 

classificazione biologica. Per questo classificazione ed 

identificazione sono legate a filo doppio nelle flore 

‘classiche’. Tuttavia, i caratteri di Ordini, Famiglie e 

Generi sono spesso ‘difficili’, difficili da comprendere 

e da osservare, per cui le chiavi classiche sono spesso 

fuori della portata dei non-esperti. Oggi invece il 

computer ci consente di organizzare i dati in maniera 

più efficiente, sperimentando un’infinità di percorsi di 

identificazione basati sulle più diverse combinazioni 

di caratteri, e privilegiando se necessario quelli più 

‘facili’.

La nostra guida alle piante di S.Barbara non le 

raggruppa a seconda delle affinità evolutive: il suo 

scopo è l’identificazione, non la classificazione. 

Per questo risulta molto più facile di molte chiavi 

“classiche” anche se va detto che quando si arriva ad 

un gruppo intrinsecamente ‘difficile’ la chiave resta 

forzatamente difficile.

Il pittimo (Cuscuta epihtymum) è privo di radici e di 
clorofilla e vive come parassita di altre piante.
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La poligala (Polygala nicaeensis 
mediterranea) è comune nei prati 
aridi presso S. Barbara. Il nome, che 
in greco significa ‘molto latte’, deriva 
dalla credenza non confermata che la 
pianta aumentasse la produzione di 
latte nel bestiame.



VERSIONE PER INTERNET

La versione della nostra guida, consultabile via 

internet (Nimis et al. 2012) all’indirizzo web 

www.units.it/ellerimuggia è la più ricca e completa.

La pagina iniziale (Fig. 1) presenta, oltre ad una breve 

descrizione della guida, una serie di pulsanti:

1. Istruzioni elementari. Breve testo che guida alla 

scoperta dell’applicazione ed all’uso delle sue 

funzioni.

2. Botanica di base. Un testo illustrato sui caratteri 

generali delle piante, con nozioni di botanica 

semplificate

3. Glossario dei termini botanici. Versione digitale 

del libro ‘Dizionarietto dei termini di morfologia 

ed ecologia delle piante superiori’, a cura di Ettore 

Contarini, stampato nel 2010 dalla Società per 

gli Studi Naturalistici della Romagna. Il libro può 

essere sfogliato in rete o scaricato in formato pdf.

4. e-learning. Un modulo di e-learning dedicato 

ai caratteri fogliari delle piante vascolari, 

comprensivo di quiz ed utilizzabile anche dalle 

scuole a scopo didattico. 

5. Forum. Collegamento diretto al Forum Natura 

Mediterraneo e al Forum Acta Plantarum, 

comunità di appassionati naturalisti italiani, utili 

per confronto con esperti botanici. 

 LA NOSTRA GUIDA ALLE PIANTE DI SANTA BARBARA

Figura 1 : pagina iniziale dellla guida 
consultabile da internet.
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6. Il cercapiante. Collegamento al motore di ricerca 

dell’omonimo database del progetto SiiT per 

cercare nome scientifico e nome comune di 

tutte le piante incluse nella chiave. Il risultato 

è una pagina che riporta i nomi e le immagini 

disponibili per ogni pianta.

7. Interfaccia a criterio singolo (chiave dicotomica). 

Questa è la prima e più semplice delle due 

interfacce per usare le chiavi digitali. Essa segue 

uno schema dicotomico, in cui ogni passaggio 

chiede di scegliere tra due opzioni. Le opzioni 

sono solitamente illustrate, per facilitare la 

scelta (fig. 3). Ogni opzione esclude alcune 

specie, riducendo il numero di quelle rimanenti, 

fino a rimanere con una sola specie. Ad ogni 

passaggio è possibile visualizzare l’elenco delle 

specie rimanenti o produrre una chiave testuale 

illustrata delle sole specie non ancora escluse 

dalle scelte precedenti. Per ogni specie, ciccando 

sul nome, si può visualizzare una pagina che la 

descrive tramite una nota e che da accesso a 

tutte le foto digitali disponibili per quella specie 

(fig. 4).

8. Interfaccia a criterio multiplo (fig. 2). 

Questa seconda interfaccia è consigliabile per 

utenti un po’ più esperti. Essa permette di usare 

contemporaneamente diversi caratteri, ed anche 

famiglia, genere o parte del nome scientifico 

(casella di testo ‘Taxon’), per ridurre di molto in un 

solo passaggio il numero delle specie rimanenti. 

Ad esempio, è possibile chiedere una mini-guida 

a tutte le piante erbacee con fiori bianchi e foglie 

opposte selezionando tre soli caratteri: il sistema 

genererà una chiave dicotomica simile a quella di 

cui al punto 7 per le sole 21 specie (su un totale 

di 514) che possiedono i tre caratteri specificati. 

9. Altre versioni. Questo pulsante fa accedere alle 

versioni stampabili ed a quelle per CD-Rom, che 

verranno descritte nei paragrafi seguenti.

Figura 2: interfaccia a criterio multiplo 
consultabile da internet.
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A
B

C

D

E
Figura 3: interfaccia a criterio 
singolo, scelta tra due opzioni.

A) accesso alla home page; 
B) titolo della guida; 
C) generazione della chiave 
alle specie rimanenti;  
D) immagini rappresentative del 
primo carattere; 
E) immagini rappresentative del 
secondo carattere;
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Galleria fotografica accessibile a partire 
da una pagina di descrizione di una 
specie. 
Ogni immagine, disponibile nella 
versione a massima risoluzione, riporta 
i metadati relativi ad autore della foto, 
luogo ed anno dello scatto, tipo di 
licenza.

Figura 4: pagina di descrizione di una 
specie con nome scientifico, famiglia, nomi 
comuni, note, immagine di riferimento, 
collegamento alla galleria fotografica, 
carta di distibuzione in Italia.
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VERSIONI STAMPABILI

Le chiavi dicotomiche illustrate sono disponibili anche in due diverse versioni stampabili, che possono essere 

sfogliate in rete o scaricate in formato pdf:

1. Una versione chiamata “libro digitale” che include le foto delle specie, le note, ma non le illustrazioni dei 

caratteri (fig. 5).

2. Una versione chiamata “guida da campo” che include le foto delle specie, le illustrazioni dei caratteri, ma non 

le note.

La prima versione può essere creata e modificata anche da voi: è sufficiente andare al pulsante 7) della pagina 

principale (chiave dicotomica), chiedere la generazione di una chiave illustrata a tutte le specie, selezionare tutto 

ed ‘incollarlo’ su Word. Con un minimo di formattazione di testo ed immagini (che dipende dal tipo di browser che 

avete utilizzato) potete creare la vostra versione della guida stampabile. 

Figura 5: libro digitale disponibile in 
versione PDF o sfogliabile in rete.
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Ecta estionse eveliat harum iur, 
ereperu ndenis nim inciae anditati 

dolupti ostrum a qui dem sedio quo 
quatem hillab iliqui dolest modigen 

tioresectur a essi

Il colore dei tepali dell’orchidea Ophrys apifera è variabilissimo 
anche tra esemplari appartenenti alla stessa popolazione: in questo 

esmplare i tepali esterni sono di colore rosa, mente in quello 
rappresentato dalle foto di pag. 54 sono bianco-verdastri.



VERSIONE PER CD-ROM 
E DVD-ROM

La chiave è disponibile anche in una versione per 

CD-Rom, scaricabile direttamente dalla rete. Questa 

versione può essere utile per chi avesse difficoltà di 

connessione ad internet. La limitazione della chiave 

per CD-Rom sta nel suo principale punto di forza, 

la possibilità di essere usata senza un collegamento 

Internet. A causa delle limitazioni di spazio e della 

mancanza di accesso a risorse esterne, il numero 

di immagini è limitato: una per ogni carattere, ed 

una per ogni pianta; inoltre, non facendo perno su 

un software di interrogazione complesso, questa 

versione è limitata alla sola interfaccia a criterio 

singolo (chiave dicotomica); manca anche la 

possibilità di generare la chiave in forma testuale 

illustrata ad ogni passaggio.

Le abbondanti fioriture del papavero (Papaver rhoeas) stanno 
diventando sempre meno frequenti nelle colture di cereali a causa 

del crescente impiego di erbicidi.
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Il limodoro (Limodorum abortivum), 
non raro nei boschi in via di 

incespugliamento presso Santa 
Barbara, è un’orchidea emiparassita, 
che cioè ottiene una gran parte dei 

nutrienti parassitando le radici di 
altre piante.
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APPLICAZIONI PER SMARTPHONE 
E TABLET PC

L’applicazione per iPhone, iPad ed iPod Touch, 

scaricabile gratuitamente da iTunes - App Store, 

permette l’uso della chiave direttamente in campo, 

anche senza connessione ad internet. Le funzionalità 

sono simili a quelle della versione per CD-Rom, 

con l’aggiunta della possibilità di generare una 

chiave testuale illustrata quando nel percorso di 

identificazione rimangano meno di 100 specie. 

Le chiavi di identificazione per dispositivi iOS sono 

state progettate tenendo conto dei fondamentali 

criteri di usabilità al fine di agevolare il fruitore nella 

consultazione dei contenuti riducendo al minimo 

le istruzioni di utilizzo. I contenuti sono facilmente 

raggiungibili, i pulsanti di navigazione sono sempre 

posizionati in un area specifica, i contrasti tra colori 

agevolano la lettura dei testi.

L’applicazione è strutturata in 3 principali aree (Fig. 6): 

1) introduzione;  

2) identifica;  

3) lista delle specie.

Nella prima area sono presenti 

l’introduzione generale alla chiave; 

in alto a sinistra il pulsante “i” 

consente di accedere al contenuto 

della sezione crediti che 

comprende l’elenco degli autori, 

lista dei partner che hanno aderito 

all’iniziativa, normative d’utilizzo 

dei contenuti e informazioni sugli 

sviluppatori della app.

La seconda area contiene la chiave 

dicotomica e quella testuale, 

attraverso una serie successiva 

di domande associate ad 

immagini è possibile giungere alla 

determinazione della specie.

A partire dalla chiave dicotomica, 

quando il numero delle specie 

rimanenti è inferiore a 100, viene 

generata una chiave testuale 

arricchita da immagini.

Questa funzionalità agevola l’identificazione 

attraverso la comparazione visiva delle diverse 

immagini. Al termine dell’identificazione si accede 

alla scheda di dettaglio della specie comprensiva di 

nome scientifico e nome comune, immagine, crediti 

dell’immagine, note e curiosità.

L’ultima area denominata “lista delle specie” consente 

di accedere alla lista completa delle specie ed 

effettuare una ricerca per parola chiave all’interno del 

database. Per poter effettuare la ricerca per parola 

chiave occorre inserire almeno tre caratteri.

I contenuti della app sono facilmente esportabili e 

condivisibili sul web attraverso la funzione “condividi” 

che consente di inviare i contenuto di una scheda 

via email, condividere il processo di identificazione 

attraverso il proprio account Facebook o archiviare 

l’immagine nella memoria interna del proprio 

dispositivo iOS per poterla poi utilizzare in seguito.

Figura 6: la versione iPhone, iPad e iPod touch 
della guida.In basso sono visibili le tre aree 
(introduzione, identifica, lista delle specie).
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Alcune schermate della guida nella versione per iPhone e iPod touch. A partire dall’alto e procedendo in senso orario: area “identifica“ con possibilità 
di accedere alla chiave dicotomica e a quella testuale; esempio di scelta tra due dicotomie; scheda di dettaglio di una specie con immagine e note 
di approfondimento; schermata di visualizzazione di una immagine con funzioni di condivisione e salvataggio sul dispositivo.
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Alcune schermate della guida nella versione per iPhone e iPod touch. A partire dall’alto e procedendo in senso orario: salvataggio di una immagine 
sul proprio dispositivo; accesso alla chiave testuale con immagini; elenco alfabetico delle specie; chiave testuale.
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Sulle colline di Santa Barbara spiccano 
numerosi alberi isolati di cerro 
(Quercus cerris), la quercia più maestosa 
del Carso triestino.
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ALCUNI CONSIGLI SULL’USO 
DELLA GUIDA ALLE PIANTE
DI SANTA BARBARA

Anche se la corretta identificazione di una pianta 

non è sempre facile, il processo di identificazione è 

in realtà molto semplice. Gli elementi più importanti 

sono un’osservazione accurata, l’attenzione al 

dettaglio e – più difficile – la corretta interpretazione 

di ciò che si vede. Qui sotto ci sono alcuni semplici 

suggerimenti per aiutarvi.

Esaminiamo con cura il nostro esemplare – Tutte le 

piante hanno caratteri utili alla loro identificazione. 

Alcuni sono molto evidenti, altri meno evidenti. 

Un’attenta osservazione ci aiuterà a evitare gli errori.

Stiamo guardando la cosa giusta? – Si può sbagliare 

di grosso confondendo una parte di una pianta con 

un’altra. Ad esempio, tanti confondono le foglioline 

di una foglia composta con foglie indipendenti, il che 

porta ad un’errata interpretazione. Per evitare questi 

problemi è bene studiare prima le caratteristiche più 

importanti delle piante in generale e spesso anche di 

alcuni gruppi particolarmente ‘difficili’. Ad esempio, 

sarà difficile identificare una Poacea (Graminacea) 

senza aver prima studiato alcune caratteristiche 

fondamentali dei loro fiori ed infiorescenze.

Orrore: manca un carattere! – Certi caratteri (ad es. ‘fiori 

disposti in ombrelle’) sono spesso fondamentali per 

l’identificazione. Ma come facciamo a sapere che i 

fiori sono ‘disposti in ombrelle’ se il nostro campione 

non ha i fiori? A volte basta una piccola deduzione: 

se i frutti che vediamo sono disposti in ombrelle, 

lo saranno anche i fiori. Altre volte non funziona: 

mancano pure i frutti…A questo si può ovviare 

usando l’interfaccia a criterio multiplo. Ad esempio, la 

chiave generale per arrivare ad una quercia vi chiede 

se i fiori hanno i petali. Se avete osservato la quercia 

in autunno non vedete i fiori ma probabilmente 

vedete le ghiande. Se nell’interfaccia a criterio 

multiplo selezionate contemporaneamente i caratteri 

‘albero’, ‘foglie alterne’, ‘frutto secco’, arrivate alla 

quercia anche senza sapere se i fiori hanno i petali o 

meno. Non funziona sempre, ma è un bell’aiuto… 

Caratteri variabili e caratteri costanti – Alcuni caratteri 

variano più di altri. Diversi fattori sono coinvolti, tra 

cui l’età, le condizioni ecologiche, le condizioni locali, 

la stagione, ecc. Ad esempio, le foglie prodotte in 

basso sul fusto (all’inizio della stagione), possono 

essere molto diverse da quelle disposte più in alto; 

piante che crescono su un suolo ricco possono 

essere più lussureggianti di quelle di suoli poveri o 

aridi; su alberi giovani le foglie possono avere forma 

e/o dimensioni completamente diverse da quelle 

degli alberi vecchi, etc.. Le dimensioni sono spesso 

espresse da un intervallo (ad es.: 5 –10 cm). Nel 

determinarle è utile misurare almeno 10 casi e fare 

la media. Anche così, non è raro trovare un caso che 

si estende oltre l’intervallo. Altri caratteri sono invece 

costanti, mostrano cioè poche variazioni, come la 

forma dei fiori, il tipo di frutto, il tipo di peli (ma non 

la loro densità), il numero di sepali, petali e stami, etc., 

con le dovute eccezioni. I caratteri costanti sono più 

affidabili e le chiavi spesso li utilizzano più di quelli 

variabili.

Attenzione alle parti staccate! – A volte capita di dover 

esaminare parti staccate, soprattutto nel caso degli 

alberi, dove frutti foglie o fiori sono talvolta disponibili 

solo a terra. Verificate bene che derivino dalla pianta 

che state esaminando e non da una pianta diversa 

ma vicina.

Non diamo nulla per scontato - Non fidatevi di una 

rapida occhiata o di una somiglianza apparente su 

una foto o un disegno: molte specie sembrano simili 

Il verbasco (Verbascum phlomoides) è una pianta fortemente 
tossica, piuttosto comune negli ambienti disturbati presso Santa 

Barbara.
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ma si differenziano per caratteri più sottili. Controllate 

ogni volta che il vostro esemplare possieda tutti i 

caratteri che vengono specificati dalla vostra chiave.

Ho azzeccato l’identificazione? …meglio fare altri 
controlli… – Controllate distribuzione ed ecologia 

della pianta che avete identificato. Se il nome a 

cui siete giunti vi porta ad una pianta che cresce 

solo nei boschi e voi l’avere raccolta in una palude, 

probabilmente avete sbagliato, ma forse no, perché 

magari cresce in boschi umidi e trovarla in una 

palude potrebbe essere un dato interessante. Le 

informazioni distribuzionali ed ecologiche servono 

per aiutarci a confermare un’identificazione, ma non 

ne possono essere l’unica base. 

Attenzione ad assaggiare e toccare! – Sentire l’odore 

di un fiore o di una foglia è accettabile, può essere 

un buon carattere per l’identificazione, ma sentirne 

il sapore può essere pericoloso: molte piante sono 

velenose! Attenzione anche a quello che toccate: 

alcune piante come le Euforbie possono scatenare 

reazioni fotoallergiche. Un po’ di prudenza con 

l’assaggiare ed il toccare non guasta.

Siamo bloccati!… – La maggior parte delle chiavi 

dicotomiche offre scelte chiare a ogni passo. A 

volte però siamo incerti sulla scelta. In questo caso 

proviamo entrambe le opzioni e vediamo dove 

arriviamo: l’opzione corretta diverrà subito chiara. 

Se questo non succede, probabilmente abbiamo 

sbagliato prima: torniamo indietro e riproviamo…Le 

chiavi non dicotomiche non hanno questo problema.

L’ESPERIENZA 

L’Esperienza è forse la cosa più utile di tutte. Alcuni 

si precipitano su una chiave e poi rimangono 

delusi perché non arrivano a nulla o perché non 

hanno capito come funziona. Se ne sappiamo 

poco di Botanica evitiamo di usare affrettatamente 

una chiave: studiamo prima qualcosa. E anche se 

pensiamo di saperne abbastanza, prendiamo prima 

confidenza con la chiave e con quello che può 

offrirci: cerchiamo di capire bene come funziona. 

La prima volta, una mezz’ora di prova–e–riprova ci 

aiuterà tantissimo per aumentare l’accuratezza e la 

velocità delle nostre identificazioni.

A volte si vince … – Magari non arriviamo alla specie, 

ma arrivare al genere può essere un bel risultato: 

abbiamo in mano un Nome!

E a volte si perde… – Non aspettiamoci sempre di 

arrivare a un Nome: a volte non arriviamo a nulla, 

perché non possiamo vedere tutti caratteri che la 

chiave ci chiede, perché non abbiamo capito come la 

chiave funziona, o perché a volte la chiave è sbagliata 

(succede anche questo: quando perdete fateci sapere 

il perché, per noi è importante)…

FINALE – ‘È tutto OK ma da qualche parte ho sbagliato 

di brutto!’ – Non c’è da preoccuparsi: capita spesso 

anche agli esperti!
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il genere Muscari è presente sulle colline di Santa Barbara con 
tre specie, una delle quali è il lampascione (Muscari comosum), 
che produce bulbi commestibili. I fiori di questa specie (Muscari 
neglectum) vengono ancor oggi usati come coloranti naturali per 
le uova di Pasqua.
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