
Sul genere Thymus in 
Romagna 
 
Fase 1 
Quante e quali specie 
Chiave semplificata da 
provare sul campo 



Pubescenza dei fusti fioriferi: 
 A - olotrichi; 
 B - anfitrichi;  
 C – goniotrichi 
 
 (da Pignatti) 
 
Carattere sopravvalutato e a 
volte ingannevole 
 
Mixotrichi 
Olo (quasi anfi) 
Gonio (+anfi/olo) 9 
 
 

Prima di tutto alcuni caratteri 



Portamento dei fusti: 
 
 A - suberetti;  
 B - pseudorepenti;  
 C - repenti  
 
(da Pignatti) 
 
Lo guardano in pochi, 
ma forse + importante 



Fg a margine revoluto 
Foto G.Faggi 



Foglie a margine revoluto (portamento eretto) T. vulgaris 

Foglie a margine 
non revoluto 

FOTO Portale della Flora d'Italia 

Essendo anche coltivato può 
trattarsi di una 
naturalizzazione. 
In EMR è ben presente nel 
Piacentino e anche nel 
Parmense (ma qui molto 
localizzato). 
Antiche segnalazioni per il 
Bolognese (ma anche qui 
forse naturalizzato) e mai 
confermato. 
Un paio di località nel 
Reggiano. 
Una antica citazione per 
Rimini mai confermata. 
Insomma, o è una conferma 
o più probabilmente da 
considerare novità per la 
Romagna 
A.A. 



Foglie a margine revoluto T. vulgaris 

Foglie a 
margine non 
revoluto 

Brattee infiorescenza diverse dalle cauline, foglie subsessili 
aciculari subspatolate (“pseudorosette tetragone”) 
 

T. striatus 

Brattee infiorescenza simili alle cauline 
 

Tutti gli altri 

Foto S.Montanari 



Goniotrichi pseudorepenti 9a 

Anfitrichi repenti 10, 13 

pseudorepenti 9b 

Olotrichi Pseudorepenti 9b, 7, 11 

Repenti 13 

9a 9b 9b 

T. pulegioides 
PSEUOREPENTI sempre 

 
(gonio, anfi, olo) 

9a,  9b, 9b 
Fg ovate glabre (9a) 
Fg ovate pelose (9b) 

Tutte punteggiate 
 

Spesso (non sempre) 
2 facce concave 

Peli angoli in genere + 
sviluppati 

 

  T.pulegioides var vestitus    Vedi prossime pagine 

 

T.pulegioides  var pulegioides 



Sempre psudorepente 9a 9b 9b 

Spesso 2 
lati 
concavi, 
ma mica 
sempre, 
neanche 
nella stessa 
pianta. A 
volte In 
basso sez 
diventa 
tonda 

Occhio guarda alla base  
dell’infiorescenza; lì si 
vede meglio 

T. pulegioides 



Olotrichi pseudorepenti (non pulegioides) 
Fusti fioriferi omofilli = fg sup, med, inf +- stesse dimensioni.  
(Raramente quasi anfitrichi ovvero con 2 facce a peli radi) 

T. oenipontanus (=T.glabbrescens decipiens) 7  
•Fg picciolate ellittico lanceolate larghe (2) 
3-5,5  mm 
•Fusti fioriferi terminali spesso ramificati 

 
Di gran lunga il + diffuso 

T. moesiacus 11 
•Fg subsessili  (miga sempar) strettamente 
ellittiche larghe 1,4-3,2 (4) mm 
•Fusti fioriferi terminali semplici 

Dati  
provvisori 

? Montano? 
Verso crinale 



T.oenipontanus 
Psudorepente olotrico (quasi anfi) 
Foglie picciolate “grandi” 
 
Foto G.Faggi 



T.moesianicus 
Psudorepente olotrico 
(quasi anfi), foglie 
sessili “piccole”, meno 
ramificazioni Foto 
S.Montanari 



Olotrichi repenti 13 

T. praecox subsp. polytrichus (Un dato alla 
diga di ridracoli) Foto Giorgio Faggi+ 
ActaPlantarum Cristiano Magni 
Eterofillia (vs basso rimpicciolisce) 

T. praecox 
• Fusti fioriferi eterofilli (fg + grandi in alto) 
• Fg da lanceolate-spatolate ad orbiculari 
 

Specie variabile, può avere fusti olotrichi o anfitrichi 



Anfitrichi repenti 10, 13 
 

Dati  
provvisori 

T.praecox  (vedi pg predente) 13  
•Fusti fioriferi eterofilli 
•Fg glabre o pelose con nervature evidenti 
 

T. longicaulis 10 
•Fusti fioriferi omofilli 
•Foglie glabre, ciliate alla base con solo 
nervatura centrale evidente 
•Fg punteggiate color rubino o ambra 

T.longicaulis 
Foto Giorgio Faggi 

Tavolicci 



“Strani” Coltivato, eretto, bordo revoluto T.vulgaris 

Fg strette, “rosette tetragone”, su rocce  T.striatus 

Fg larghe rotonde, (fu. fioriferi eterofilli) (in quota?) T.praecox 

“classici”                                       pseudorepente       T.pulegioides 

Olotrichi pseudorepenti 
(Raramente quasi anfitrichi 
ovvero con 2 facce a peli radi) 

Fg grandi (comune) T.oenipontanus 

Fg piccole (in quota?), 
pianta  minore 

T.moesianicus 

Anfitrichi repenti Fg glabre ciliate alla base T.longicaulis 

9a 9b 9b 

RIASSUMENDO 

NB: questa è base di partenza riferita a quanto osservato sino ad oggi 
portatemi campioni se non corrispondono. Chiave da sistemare 



Specie Portamento Peli f. fioriferi Infior fg Fg pelose 
(ciglia 
escluse) 

1 T. vulgaris Eretta Ovato, lanceolate  lineari margine 
revoluto 

Si (no) 

2 T. striatus Repente Olotrichi o 
anfitrichi 

Subsessili aciculari subspatolate 
“pseudorosette tetragone” 

No (si) 

13 T. praecox Repente 
Eterofilli 
 

Anfitrichi o 
Olotrichi o 
mixotrichi 

Capitata 
(allungata) 

Spatolate, obovate, tondeggianti Si, No 
 

9a T. 
pulegioides 
var. pulegiodes 

Pseudorepente  Goniotrichi  Allungata 
(interrotta) 

Anche larghe, ma Ovate. Fg 
punteggiate 

No 

9b T. 
pulegioides 
var. vestitus 

Pseudorepente  
 

Anfitrichi o 
Olotrichi 
 

Allungata 
(interrotta) 

Anche larghe, ma Ovate. Fg 
punteggiate 
 

Si 

7 T. 
oenipontanus 

Pseudorepente 
(sub eretta) 
omofilli 

Olotrichi 
(quasi anfi) 

Da allungata a 
(capitata) 

Largamente ellittiche.  
 

Si, No 

11 T. 
moesianicus 

Pseudorepente 
(Repente) omofilli 

Olotrichi 
(quasi anfi)  

Capitata 
(allungata) 

Strettamente ellittico lanceolate. 
Fg cauline sup e med. sessili 

Si, No 
 

10 T. longicaulis Repente 
(pseudorepente) 
omofilli 

Anfitrichi Capitata 
(allungata) 
 

Ellittico lanceolate. Fg punteggiata No 



ABBI DUBBI 

Hai un timo pseudorepente con le foglie +-glabre punteggiate (cilia alla base) sei in dubbio se sia 
un T.pulegioides o un T.longicaulis  (raramente pseusorepente). Guarda le fg sotto 

Foto Daniele Carbini ActaPlantarum                                                                  foto Sergio Montanari 

<<<<T.longicaulis 
Solo nervatura 

centrale evidente 
 

T.pulegioides>>>> 
Nervature 

secondarie evidenti 
 


