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Ma è una pratica abbastanza comune fare così: 

Rosetta con foglie tomentose e  sinuate: 
Verbascum sinuatum -ok 

Rosetta con foglie glabre e  sinuate: 
Verbascum blattaria -ok 

Rosetta con foglie tomentose non sinuate: 
Verbascum thapsus –NO NO NO NO NO 
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Chiave semplificata dal Pignatti nuovo 

1 solo fiore all’escella di 
ogni brattea. 5 stami di cui 
2 con antere decorrenti 
corolla gialla (bianca) 

Pianta glabra in basso, peduncoli> calice V. blattaria 

Pianta con peli ghiandolari anche in basso, 
Peduncoli < calice 

V. virgatum 

Fi riuniti 
in 3-7 
all’ascella 
di ogni 
brattea 

Stami tutti con 
antere 
reniformi 

Brattee fiorali grandi >8 
mm (quasi tutte) 

Foglie basali con base 
acuta 

V. lycnitis 

Rosette basali con 
picciolo (10-15 cm) e 
base cuoriforme, corolla 
esterna con peli stellati 

V. nigrum 

Brattee 
fiorali 
piccole < 
8mm 
 

Foglie basali 
crenate o 
dentate (mai 
sinuate) Picciolo foglie rosetta (5-

12 cm), base tronca 
V. chaixii 
 

Foglie rosette basali 
sessili; piante tomentose 
(bianco lanose).  

V. 
pulverulent
um 

Foglie basali con almeno 4-5 lobi 
profondi per lato 

V. sinuatum 

2 stami antere decorrenti e 3 reniformi, stami con lanugine bianca o 
giallastra 

Gruppo 
ostico 



Fiori in gruppi di 3/7 con 2 antere decorrenti 3 reniformi GRUPPO OSTICO 
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Gruppo ostico: 
 Fi 3-7 ascella, 2 antere decorrenti 3 reniformi, stami con lanugine bianca o giallastra 

Stami inf. (quelli 
decorrenti) con 
filamenti glabro, gli altri 
lanosi  

Fg sup non decorrenti sul fusto; peduncolo Fi 
4-10 mm 

V. phlomoides 

Fg sup 
decorrenti 
(almeno 1 cm); 
peduncolo Fi 1-
5 mm 

Peduncolo Fi 3-5 mm 
Stimma spatolato 

V. densiflorum 

Fi subsessili 
Stimma capitato 

V. thaspus 

Stami tutti lanosi (nb 
anche solo una linea) 
 

Fi subsessili, Stimma  capitato 

Fi subsessili(???), Stimma spatolato, peli 
stellati abbondanti 

V. niveum 

Fi brevemente peduncolati (2-5 mm)  
Stimma spatolato, peli semplici 

V. virgatum 
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Stimma capitato (V.thapus) 

Stimma spatolato 
 (V.densiflorum) 



Fi riuniti in 3-7 all’ascella 
di ogni brattea 

Stami tutti con 
antere reniformi 

Brattee fiorali 
piccole < 8mm 
 

Foglie basali con almeno 4-5 
lobi profondi per lato 
 

Dati  
provvisori 

V. sinuatum 
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Fi riuniti in 3-7 
all’ascella di 
ogni brattea 
 

Stami tutti 
con antere 
reniformi 
 

Brattee fiorali 
piccole < 8mm 
 

Foglie basali 
crenate o dentate 
(mai sinuate) 
 

Foglie rosette basali 
sessili; piante tomentose 
(bianco lanose).  
 

Dati  
provvisori Foto Giorgio Faggi 

Actaplantarum 

V. pulverulentum 



Fi riuniti in 3-7 
all’ascella di 
ogni brattea 
 

Stami tutti 
con antere 
reniformi 
 

Brattee fiorali 
piccole < 8mm 
 

Foglie basali 
crenate o dentate 
(mai sinuate) 
 

Picciolo foglie rosetta 
(5-12 cm), base tronca 
 

Dati  
provvisori 

Dati  
provvisori 
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Fi riuniti in 
3-7 
all’ascella di 
ogni brattea 
 

Stami 
tutti con 
antere 
reniformi 
 

Brattee fiorali 
piccole < 8mm 
 

Foglie basali crenate o 
dentate (mai sinuate) 
 

Rosette basali con 
picciolo (10-15 cm) e 
base cuoriforme, corolla 
esterna con peli stellati 
 

Brattee fiorali piccole < 8mm 
 

Dati  
provvisori 
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Actaplantarum 
Alpi 

V. nigrum 



PIGNATTI  
Base troncata – base cordata /cuoriforme 
 
Foto Sergio Montanari 



Fi riuniti in 3-7 
all’ascella di ogni 
brattea 
 

Stami tutti con antere 
reniformi 
 

Brattee fiorali grandi 
>8 mm (quasi tutte) 
 

Foglie basali con base 
acuta 
 

V. lycnitis 

Dati  
provvisori 
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1 solo fiore all’escella di ogni brattea. 5 stami di cui 2 con 
antere decorrenti corolla gialla (bianca) 
 

Pianta glabra in basso, 
peduncoli> calice 
 

Dati  
provvisori 

V. blattaria 
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1 solo fiore all’escella di ogni brattea. 5 stami di 
cui 2 con antere decorrenti corolla gialla (bianca) 

Pianta con peli ghiandolari anche in basso 
Peduncoli < calice   
 

GRUPPO 
OSTICO 

Stami tutti lanosi 
 

Fi brevemente peduncolati (2-5 mm)  
Stimma spatolato, presenti peli semplici 
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GRUPPO 
OSTICO 

Stami tutti lanosi 
 

Fi subsessili, Stimma spatolato, peli stellati 
abbondanti 

Dati  
provvisori 

V. niveum 

Fg basali con picciolo, fg cauline ovali, sessili acute, 
decorrenti. Inf. semplice. Stami dimorfi ma tutti con 
filmenti lanosi (anche solo una linea). Stimma spatolato 
Occhio si confonde col thaspus guarda lo stimma 
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GRUPPO 
OSTICO 

Stami inf. (quelli decorrenti) con 
filamenti glabro, gli altri lanosi  

Fg sup non decorrenti sul fusto; 
peduncolo Fi 4-10 mm 

V. phlomoides 

Dati  
provvisori 



GRUPPO 
OSTICO 

Stami inf. (quelli 
decorrenti) con filamenti 
glabro, gli altri lanosi  

Fg sup decorrenti in 
genere 1 -2cm; 
peduncolo Fi 1-5 mm 

Peduncolo Fi 3-5 mm 
Stimma spatolato 
 

V. densiflorum 

Dati  
provvisori 

Fg sup decorrenti x 1-2 cm;  fg 
inf lanceolato lineari; denso 
tomento; stimma spatolato 
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GRUPPO 
OSTICO 

Stami inf. (quelli decorrenti) con 
filamenti glabro, gli altri lanosi 

Fg sup decorrenti (almeno 1 
cm, in genere lungamente); 
peduncolo Fi 1-5 mm 

Fi subsessili 
Stimma 
capitato 

Stami tutti lanosi Fi subsessili, Stimma  capitato 

Dati  
provvisori 

Dati  
provvisori 

V. taphsus 
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V. thapsus subsp thapsus: 
Fg basali sessili o quasi e fg cauline lungamente decorrenti 
Stami decorrenti glabri o con una linea laterale villosa 
Finora in Romagna solo questo 
 
 
 
 
V. thapsus subsp crassifolium:   
Fg basali con picciolo allungato e fg cauline poco decorrenti 
Anche stami decorrenti  con filamento tutto villoso 
Da ricercare (in Emilia e Toscana) 
 


