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Fonti 
1) File pdf unipi (agraria)  scaricato da questo indirizzo. 
http://studenti.ec.unipi.it/uploads/agraria/moodledata/88/Lezioni/2015-2016/ERBARIO_-_ESERCITAZIONI_-

_esempi_di_FAMIGLIE_DI_ANGIOSPERME/Fam._GRAMINACEAE.pdf 

Citato come UNIPI 
2) File pdf unifi scarricato da questo indirizzo 
https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/387220/mod_resource/content/1/Poaceae%20e%20Leguminose.pdf 

Citato come UNIFI 
3)Actaplanatum  sezione di morfologia, foto ecc.. 
Citato ACTA e nome autore foto 
4)Immagini varie prese dalla rete 
5)Mie foto IO 
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Su IPFI (ACTA nov2018): 
ITA 821 taxa (di cui 234 assenti in galleria),  
ITA 635 specie 
EMR 353 taxa certamente presenti 
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NB: 
- Il calamo è un fusto erbaceo vuoto, con un solo 
internodo allungatissimo, cioè è senza nodi, 
come quello delle Juncaceae e Cyperaceae 
- Il culmo ha sezione circolare, se il fusto ha 
sezione trigona allora di solito siamo nelle 
Cyperaceae                                     Calamo- 



Fonte img: UNIFI+ https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligula_(botanica) 

• Lamina 
• Guaina 
• Ligula 
• Auricole / orecchiette 



Fonte img: ACTA Giorgio Faggi 

Per alcune specie, sopratutto il genere  Festuca, serve la sezione della foglia 
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Ma anche altre specie molto + comuni si determinano con la foglia:  
Agropyron repens=Elytrigia repens=Elymus repens 
Agropyron pungens=Elymus acutus=Elymus athericus=Thinopyrum acutum 

Il colore non c’entra niente, apice ottuso/acuto dei lemmi non centra niente, il 
Pignatti 1(1982) è SBAGLIATO, vale  soprattutto la foglia (Pignatti 2) 



Fonte: Pignatti 2017, ACTA Giorgio Faggi, IO 

Elymus acutus (DC.) M.A. Thiébaud (= Elytrigia 
atherica (Link) M. A. Carreras) è glauco, cresce 
sui litorali e si riconosce per :cespi ben 
circoscritti a forma di cono rovesciato (culmi 
gregari, distanziati, non cespitosi in E. repens), 
lamine fogliari rigide e più o meno convolute, 
con i nervi tutti uguali, alti e rilevati sulla faccia 
adassiale, a profilo quasi rettangolare, 
strettamente contigui fra loro (in E. repens in 
media 1 nervo su 4 robusto e rilevato, gli altri 
fini e non salienti, spaziati fra loro) - BANFI 

glauca 

opaca 
glauca 



Fonte img:ACTA, Gianluca Nicolella, Giorgio Faggi 

 Leersia 
oryzoides, 
spesso 
infioresce
nza dentro 
la guaina 
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Ligula nulla, corta, lunga, tronca, sfrangiata,  acuta, di peli 
Elemento utile, spesso necessario per la determinazione 

Es. generi con ligula a ciuffi peli:  
Cenchrus, Chrysopogon, Cynodon, Eleusine, Eragrostis, Panicum,  Setaria 



Fonte img: UNIPI+ ACTA Patrizia Ferrari 

Melica 
uniflora 



Fonte img: http://scs.entecra.it/circolari%20-informazioni/Presentazioni-sito/Presentazione-Miceli.pdf 
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Festuca arundinacea =Schedonorus arundinaceus 
=Lolium arundinaceum 

Margine orecchiette ciliato 

Festuca gigantea=Schedonorus giganteus=Lolium giganteum 
Orecchiette abbracciano il fusto 



Fonte img: http://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig/system/galleries/NPT/VOL_5/IMMAGINI/infiorescenza_01.jpg 

Infiorescenza Poacee è a se; ha una organizzazione 
tutta sua. Di solito si ragiona su 2 livelli: 

-Infiorescenza 
-Fiore 



Fonte img: https://iisalessandrini.it/progetti/erbario/caratteri/infior/ombrella/ombrella%202.jpg + Io+ ACTA Giorgo Faggi 

Briza (poacea) 

Elymus (poacea) 

apiacea 



Fonte img: https://iisalessandrini.it/progetti/erbario/caratteri/infior/ombrella/ombrella%202.jpg + Io+ ACTA Giorgo Faggi 

Briza (poacea) 

Elymus (poacea) 

apiacea 

Infiorescenza 
 

Spighetta 
 

Fiori 



Fonte img: https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Illustration_Zea_mays0_clean.jpg; https://images.slideplayer.com/16/4966762/slides/slide_4.jpg 

“Brattee” 

Nelle Poaceae spesso assenti, ma 
nel mais c’è  la spata che avvolge 

l’inflorescenza femminile  

“Bratteole” 
Alla base di tutte le spighette ci 
sono 2 glume +- sviluppate, +- 
diverse tra loro o modifichate 



Fonte img: https://www.florae.it/images/taxa/00/10/07.png; http://www.antoniogarrisiopere.it/HD_168.jpg; 
http://ausgrass2.myspecies.info/files/Phl_ave.gif 

Nelle Poaceae  i fiori sono organizzati in una prima infiorescenza: SPIGHETTA 
Le spighette cono organizzate in una infiorescenza di infiorescenze 
3 livelli diversi e ognuno può essere utile per determinare 

OCCHIO però, sembra una presa in giro, ma sono comuni specie che hanno spighette uniflore!   

infiorescenza spighetta 
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Crypsis aculeata= Sporobolus aculeatus 
Capituliforme 

Capolino di spighette 
 
 



Fonte img:UNIPI; ACTA Franco Caldararo + Giorgio Faggi   

Spartina 
versicolor  

 
= Sporobolus 

pumilus 
 

Anche il gen. 
Paspalum 



Fonte img:UNIPI ; ACTA, Giovanni Fontanesi+Nicola Ardenghi 

Festuca 
Poa 
Bromus 
Avena 
... 

Dactylis glomerata 



Fonte img:UNIPI;  ACTA Enzo De Santis+Alessandro Federici+ io+ Giorgio Faggi  

Lolium  (ciao) 
Elymus (sciaf) 

Rostraria 

Phleum 



Fonte:UNIPI; ACTA Matteo Centurelli+ Giorgio Faggi+Franco Rossi+Franco Giordana, Pierfranco Arrigoni 

Digitaria (ischaemon, 
sanguinalis), spighette 
uniflore disordinate, 
ligula membranosa 

Cynodon dactylon, spighette uniflore 
ordinate, ligula di peli 

Eleusine 
indica 
Spighette 
pluriflore 
ordinate 
Ligula 
menbranosa 



Fonte img:https://images.slideplayer.com/16/4966762/slides/slide_4.jpg 

Fiori 

Glumette 
lemma + palea 

x ogni fiore 

Glume 
inf+sup 
X ogni 
spighetta 

Schema di SPIGHETTA  PLURIFLORA 



Fonte img:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Poaceae_flower.jpg 



Fonte img: https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/571044 



Fonte img:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Poaceae_-_Spighetta.png/330px-Poaceae_-
_Spighetta.png + Pignatti 1982 
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Fonte img: http://scs.entecra.it/circolari%20-informazioni/Presentazioni-sito/Presentazione-Miceli.pdf 
http://dryades.units.it/Roma/index.php?procedure=testi&id=28 

Spighette pluriflore 



Fonte :https://gobotany.newenglandwild.org/species/agrostis/gigantea/ 

Spighette uniflore 
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Spighetta con 1 solo Fi ermafrodita terminale e 1-2 sterili ridotti. 
Glume eguali, carenato compresse con espansione (ala) 

Il genere Phalaris 



Fonte img:https://hiveminer.com/Tags/crusgalli%2Cpoaceae 

Echinocloa crusgalli 



Fonte img:ACTA giorgio Faggi 

Gluma irta di 
aculei uncinati 
 
Tragus racemosus 
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Fonte img: http://www.uwgb.edu/biodiversity/herbarium/misc_plants_for_plant_tax/avesat01.htm 
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Gradara, 2 poacee  quasi uguali 



Fonte img:ACTA giorgio Faggi 



Fonte img:ACTA giorgio Faggi 

Panicum dichotomiflorum  
Spighette uniflore 

Eragrostis mexicana subsp. virescens 
Spighette miltiflore 
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