
Chiave dei Cerastium presenti o probabili nella Romagna Zangheriana 

Peduncoli fruttiferi uguali o piu' brevi del calice C. glomeratum

C. brachypetalum

Petali lunghi 1,2-2 volte i sepali C. ligusticum

C. pumilum

C. glutinosum

C. semidecandrum

C. dubium

C. diffusum

C. siculum

C. holosteoides

C. sylvaticum

C. arvense

Piante di aspetto grigio tomentoso per peli lanosi inferltriti fra loro C. tomentosum

Specie 
annuali

Fiori a 5    
           
stili,          
                
5 petali,    
                
5 sepali    
                
e capsula 
               
a 10 denti

Apice dei 
sepali 
evidentemente 
superato da un 
ciuffo se peli 
semplici

Peduncoli fruttiferi 
2-4 volte piu' 
lunghi del calice: 
Cerastium 
brachypetalum 
con 4 subspecie: 

Peduncoli e sepali senza peli ghiandolari  ma con peli 
non ghiandolari ascendenti e appressati:  Subsp 
tenoreanum

Peduncoli e sepali senza peli ghiandolari  ma con peli 
non ghiandolari patenti e leggermente ascendenti: 
Subsp brachypetalum

Peduncoli e sepali con peli ghiandolari e peli semplici 
più o meno ugualmente abbondanti e non densi. Tutti gli 
stami ugialmente ciliati: Subsp. tauricum

Peduncoli e sepali con peli ghiandolari piu' abbondanti e 
peli semplici in quantita' inferiore. Stami episepali con 
filamenti glabri oppure a ciglia meno dense che negli 
stami epipetali ovvero tutti i filamenti glabri: Subsp. 
roeseri

Apice dei 
sepali non 
superato 
evidentemente 
da un ciuffo di 
peli semplici

Petali piu' brevi 
del calice, uguali 
o appena piu' 
lunghi

Bratte inferiori senza margine scarioso, 
pelose sopra e sotto

Brattee tutte, 
anche le inferiori, 
con margine 
scarioso anche 
se ridotto, glabre 
di sopra

Brattee strettamente 
scariose, solo sull'apice 
(1/5 della lunghezza)

Brattee largamente 
scariose, almeno 1/3 
distale, con margine 
frastagliato

Maggioranza di fiori 
completamente 
tetrameri e capsula a 8 
denti oppure 3 stili in 
fiori pentameri per petali 
e sepali e capsula a 6 
denti

Stili generalmente 3 e capsula a 6 denti ma fiori a 5 petali e sepali. 
Petali 1,3-2 volte e sepali

Fiori in maggioranza 
completamente 
tetrameri e capsula a 
8 denti. Petali minori 
dei sepali

Peduncolo frutt. del fiore piu' precoce (prima 
dicotomia!) 2-4 volte il calice. Infiorescenza 
lunga almeno quanto la parte sterile del 
fusto. 2 Subsp. ma...!

Peduncolo frutt. del fiore piu' precoce (prima 
dicotomia!) lungo quanto il calice o meno. 
Infiorescenza piu' breve della parte sterile del 
fusto.

Specie 
perenni

Piante con peli non 
infeltriti o glabre

Petali lunghi 0,9-1,3 volte i sepali. (Fusti gracili. Spesso 
con l'aspetto di pianta annuale).

Petali lunghi 1,5-
2,5 volte i sepali

Foglie cauline larghe (6)11-15 mm. 
Foglie degli stoloni con picciolo ben 
sviluppato
Foglie cauline strette 2-4 mm. Foglie 
degli stoloni con picciolo subnullo.       
4 subsp.: presente subsp. suffuticosum: 
senza peli ghiandolari; brattee inferiori del 
tutto glabre all'apice.



C. semidecandrum
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