
Fonte img: Giorgio Faggi, http://piantemagiche.it/piante/1545-bromus-benekenii-forasacco-di-beneken/ 

Bromopsis    

Infiorescenza ampia 
con rami allungati 

(>5cm) -boschi- 

B. 
benekenii 

B. ramosa 

Infiorescenza stretta, rami brevi 
(<5cm) - ambienti aperti - 

B.erecta 
(4 subsp.) 

B.riparia B.inermis 



Fonte img: io 

Genere Bromopsis, dati molto parziali 

Bromopsis riparia Bromopsis  inermis 

Bromopsis benekenii 

Bromopsis ramosa 

Bromopsis erecta 
(4 subspecie) 

erecta 

stenophylla 

longiflora 

transylvanica 
(regioni confinanti) 

Boschi, siepi, umido, ombroso 
Scomparso in pianura? 

Boschi, siepi, freschi, ma aridi 

Esotica Esotica 
foraggio 

? 

? 

? 

? 
? 



Infiorescenza ampia con rami allungati (>5cm). Boschi,  soprattutto montani, h di solito >1 m 

Bromopsis 
ramosa 

Guaine con setole 
patenti di 3-4 mm 

Pannocchia 
piramidale 

ramo inferiore 
unico (?) e lungo 

Bromopsis 
benekenii 

Guaine villose x 
peli brevi (di solito 
< 1mm) incurvati vs 
basso  

Cespuglioso 
con stoloni 
orizzontali 

Pannocchia 
unilaterale 

rami inf. 2-4 
alcuni brevi 

Fonte img: http://piantemagiche.it/piante/1545-bromus-benekenii-forasacco-di-beneken/ 
ACTA Giorgio Faggi, io, Pignatti 

dubbi 



Fonte img: acta: io, giorgio Faggi 

Bromopsis ramosa 



Fonte img: io, giorgio faggi 

Bromopsis benekenii 



Infiorescenza stretta con rami brevi (<5cm) 

Sp diffusione altezza Pianta lemma ligula Guaine basali 

Bromopsis 
erecta 

Autoctona, diffusa 
dal crinale alla 
costa con subsp. 

0,4-1 
m 

Cespitosa 
senza 
rizomi 

Resta 6-7 
mm (antere 
gialle) 

subnull
a 

intere 

Bromopsis 
inermis 

Origine esotica, in 
espansione, 
ambienti 
disturbati, coltivi 
(foraggio) 

0,8-1,6 
m 

Rizomi 
lungamente 
stoloniferi 

mutici o 
appena 
mucronati 
(ant violaNO) 

Brevissi
ma 
(0,5) 

non dissolte 
in fibre 
reticolate 

Bromopsis 
riparia 

0,4-1,2 
m 

Cespitosa 
con rizomi 
brevi 

resta 5-8 mm 
(antere 
gialle) 

Breve 
(1,5) 

dissolte in 
fibre 
attorcigliate 

Fonte img: io, acta Giorgio Faggi 



Fonte img: Acta Giorgio Faggi, Milena Villa, io  

Bromopsis riparia (eurasiatica) 

Bromopsis inermis (eurasiatica) 

Bromopsis erecta 



Fonte img: io 

Bromopsis inermis 



Fonte img: acta Giorgio Faggi 

Bromopsis riparia simil ceratochloa ma spighette non schiacciate e ligule brevi 



Fonte img: Pignatti 2017 

Subsp 
spighet

te 
glume 

Fiori/ 
spighette 

Pannocchia Altezza lemma 

erecta 

Fino 
35(-40) 

mm 

7-10 
mm 

7-10 Fi 

breve, in genere peduncoli 
<=Spighette 

Fi ricoperto x 3/4 
 40-60 cm 

?(9-13 mie) sz 
reste 

stenophylla 
allungata, in genere peduncoli 

>=Spighette 
Fi ricoperti solo apice 

 fino 1m 
12-15mm sz 

resta 

transylvani
ca 

allungata, in genere peduncoli 
>=<Spighette 

Fi ricoperti solo apice 

 non oltre 40 
cm 

fino a 10mm 
sz resta 

longiflora 
fino a 

50 mm 
9-

11mm 
11-13 Fi 

Sottospecie di Bromopsis erecta presenti (o potenzialmente tali) in Romagna 

 
Su ACTA mancano molte immagini di questi caratteri (mancava chiave nel Vecchio Pignatti), 

Qualcuno però c’è... 



Fonte img: io 

B. erecta erecta  
Ovunque! 



Fonte img: io 

B. erecta stenophylla  
mediterranea 



Fonte img: ACTA Giorgio Faggi, Marco Grandis  
Fi ricoperto x 3/4 

Fi ricoperti solo apice 

NB no 
A secco 

steno 



Fonte img: Acta Gianluca Nicolella, Giorgio Faggi 

in genere peduncoli 
<=Spighette 

in genere peduncoli 
>=Spighette 

steno 



Fonte img: io 

E le subspecie  
transylvanica  
e 
longiflora? 
 
 

Bo chi lo sa! 
Su ACTA niente foto, anzi non 
c’è neanche la subsp. 
longiflora che è messa in 
sinonimia con subsp. erecta 
EuroMed la considera 
(cosi come il nuovo Pignatti), 
ma non il portale della Flora 
italiana  


