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Modo di usure la presente tavola analitica 

Si stacca dall'albero che si vuol determinare un ramoscello 
provvisto di foglie. (Solo in pochi casi bisognerà, per riuscire alla 
determinazione, osservare i fiori) Supponiamo si tratti della Ro-
binia (Fig. :12). Occorre prima stabilire se la specie appartiene al 
gruppo A. (Piante frondifere) ') o al gruppo B. (Piante conifere). 
Stabilito che la specie appartenga al primo gruppo, si considerano 
successivamente le due questicini che figurano al N. 1 e 1*. (Foglie 
composte, Foglie semplici). La Robinia ha foglie composte; nel 
margine, a destra, sulla stessa linea, troviamo il N. 2; esso indica 
che si deve continuare esame prendendo in considerazione il 
questionario che porta i N.i 2 e 2*, dove si legge Foglie opposte 
e, sotto, foglie alterne. La Robinia ha foglie alterne; a destra tro-
viamo il N. 7 che rimanda ai N.i 7 e 7* a sinistra (pag. 2). Si 
esamina la foglia della Robinia: le fogliole sono senza glandole; 
a destra troviamo il N. 8, si esaminano quindi le due questioni 
che recano i N.i 8 e 8*. I rami sono spinosi, si passo al 9, e il 
caso nostro, la specie si chiama: Robinia pseudo acacia. 

In modo analogo si procede negli altri casi, vale a dire si 
incomincia sempre colle due questioni portanti i N.i 1 e 1* a 
pag. 1 o a pag. 10 e si passa successivamente dal numero indicato al 
margine destro a quello identico del margine sinistro, prendendo 
sempre in esame il duplice questionado (triplice ai N.ri 23, 34). 

Il significato di questo e degli altri pochi termini botanici si spiega a p. 12. 
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Metodo semplice 
per 

riconoscere, all' esame delle foglie, 

gli alberi del Cant. Ticino (1)  
MIN 

Esercitazioni pratiche in relazione all' insegnamento della botanica 

A. Piante frondifere. 

1 Foglie composte 	 2 
1* Foglie semplici 	 13 

Foglie opposte 	 3 
Foglie alterne 	 7 

3 Fogliole disposte a ventaglio: Ippocastano (Fig. 4) 
(coltivata) 
Fogliole disposte su due serie 	 4 

4 Fiori con due stami 
4* Fiori con più di due stami, foglie odorose 	6 
5* Fiori nudi (senza involucro fioraie), fogliole da 9 a 13 

ovali lanceolate, seghettate, sessili : 

Fraxinus exelsior L. (Italiano: Frassino). Disseminato in 
tutto il paese; predilige le località fresche, i vai/once/li om-
brosi. Sale, in Leventina, fino a circa 1400 M. 

5* Fiori muniti di involucro (calice e corolla), fogliole da 
7 a 9 picciuolate : 

(') Abbiamo compresi anche alcuni arbusti tra i più diffusi del 
nostro suolo. Sono escluse quasi tutte le specie coltivate. 



Fraxinus ornas L. (L7.•ornielio - Dialetto Frasanell). Al-
bero che .ricorre quasi esclusivamente nei boschi del .Sottoceneri• 
fino a circa 1100 Al. 

.Fiori giallo verdognoli: 

Sambucus racemosa L. 	sparso questo arbusto nei boschi 
del Ticino superiore fino a circa 1900 M. Manu" quasi nel 
Sottoceneri. 

Fiori bianchi: 

Sambucus nigra L. (1t. Sambuco Nero) Specie assai comune, 
colle bacche nere che lo distinguono dall'affine S. Ebulus 
dalle bacche rossastre. 

7 Fogliole munite di , due glandolette alla base: 

Ailantus glandulosa Dess. Albero originario dalla China, 
cd ormai naturalizzato e diffuso sul nostro suolo, nelle re-
gioni inferiori. 

7*. Fogliole senza glandole 	 8 
8 Rami spinosi 	 9 
8* Rami non spinosi 	 lo 
9 Fogliole dal margine intero: 

Robinia pseudo acacia L. (fia/. Robinia) Albero esotico, na-
turalizzato e diffuso lungo le acque, i terrapieni delle strade 
ferrate, fra le selve castagnili, da Airolo al piano di Alagadino 
e nel Sottoceneri. (Fig. 12) 

9* Fogliole più o meno seghettate o dentate 

Rosa e Rubus (Rovi) con numerose specie. 

10 Foglie formate da 3 fogliole 	 11 
10* Foglie con più di 3 fogliole 	 12 
11 Foglie pubescenti sulla pagina inferiore: 

Cytisus Laburnum L. (H. Avorniello, Dial. Egan, Eghen) 
Alberello elegante sparso fra i boschi delle regioni inferiori. 
Tulle le colline del Sottoceneri ne sono adorne. 

11*  Foglie nude sulle due pagine, pelose solo al margine: 

Cytisus alpiuus Mill. Alberello della regione montana, dis-
seminato tra i faggi fino a circa 1500 AL 

12 Sorbus aucuparia L. 	Sorbo selvatico Dial. Tamarin) 



Alberello di montagna, sparso ma non abbondante; sale oltre 
il limite del faggio sino a 2000 in. ad esemplari quasi sempre 
isolati. 

13 Rami spinosi 	 14 
13* Rami non spinosi 	 16 
14 Foglie lobate: 

Crataegus (Ital. Biancospino). Assai frequente lungo le strade, 
le siepi e fra le boscaglie suite pendici soleggiate. Si presenta 
nette due specie: monogyna (peduncoli fiorali pelosi) e 
oxyacantha (ped. fiorali nudi). 

14* Foglie intere 	 15 

15 Foglie lineari-lanceolate, grigie sulla pagina inferiore: 

Hippophäe rhamnoides L. Arbusto che si presenta in densi 
cespugli lungo i piani alluvionali del Ticino, della Moesa, 
della illaggia. Sale lino a 1400 M. in V. Canaria. 

15* Foglie elittico-lanceolate, verdi sulle due faccie: 

Prunus spinosa L. (Ital. Prugnolo, Susino di macchia Dial. 
Spin briignoo). Frequente nette macchie, nelle siepi della re-
gione collinesca. Si eleva fino a 1400 M. 

16 Foglie sempreverdi 	 17 

16* Foglie caduche 	 19 

17 Foglie munite, al margine, di aculei: 

IIx aquifolium L. 	Aquifoglio, Alloro spinoso. Dial. 
Spungiarat). Arbusto qua e là addensato suite colline del Ticino 
meridionale. Molto meno frequente nel Ticino superiore. Si. 
spinge lino in V. Bavona a 1300 M. 

17* .Foglie non munite di aculei. 	 18 

18 Foglie lanceolate, grigie sulla pagina inferiore : 

(Mea europaea L. ut. 	Albero inselvatichito lungo la 

sponda calda soleggiata da Cureggia a Gandria e in (tienne 

altre località del Sottoceneri. È un rappresentante tipico della 
flora meridionale. Non ricorre oltre l'altitudine di 500 31. Iii 

tempi anteriori era largamente coltivato. 

18* Foglie ovali -acute verdi sulle due faccie: 

Laurus nobiiis L. (It. Alloro Dial. Loiro). Specie coltivata e 
qua e là inselvatichita salle falde soleggiate rocciose del 

.Sottoceneri. 

- 



19 Foglie opposte 	 90 

19* Foglie alterne 	 23 
20 Foglie palminervie, lobate 	 21 

20* - Foglie penninervie non lobate 	 12 
21 Foglie a 5 lobi ottusi o quasi acuti fiori in racemo 

corimbiforme, eretto e sessile: 

Acer campestre L. (lt. Acero campestre)•Albero diffuso in 
tutte le valli ticinesi lino a circa 14( 0 in. Serve, nei vigneti, 
sostegno dei tralci. (Fig. 1) 

21* Foglie a lobi disuguali, acuti, biancastre di Sotto; 
fiori in racemi allungati, pendenti, peduncolati: 

Acer pseudoplatanus L. (lt. Acerofico, Acero di mòntagna_ 
Dial. Acer Violun) Disseminato nei boschi della regione mon-
tana lino a circa 1800 M. in V. Bavona. (Fig. 2) 
L'affine A. platanoides é quasi esclusivamente coltivato. (Fig. 3), 

22 Foglie a margine intero glabre: 

Cornus mas L. Alberello comune nelle boscaglie del Ticino 
meridionale. Ricorre pure nette Valli superiori lino a M. 1300.. 

22* Foglie a margine seghettato, tomentose sulla pagina 
inferiore: 

Viburnum lantana L. Arbusto raro nel Sopraceneri, abba-
stanza comune sui terreni calcari del S. Salvatore, del M. 
Boglia, del M. Generoso. L'affine V. Opulus ha le foglie lobate. 

23 Foglie dal margine intero ovali acute, corteccia liscia 
e grigia: 

Fagus silvatica L. (lt. Faggio. Dial. Fä). Albero diffuso su 
tutto il suolo ticinese, costituisce, quasi da solo, boschi estest 
conferendo una speciale fisionomia alla regione che da 9( 0 o 
1000 M. sale fino a 1600 M. (Regione montana o del faggio). 
Questa zona è pin distinta nel Sottoceneri che nel Sopraceneri 
dove il faggio, oltre i 1000 M., è spesso associato alle Conifere. 

23* Foglie lobate (Vedi anche .23**) 	 24 
24 Foglie palminervie: 

Platanus orientalis L. Grande albero coltivato nei parchi f  
nei giardini, nei viali pubblici. 

24* Foglie penninervie 

4 



'25 Foglie a lobi acuti mucronati : 

Quercus Cerris L. (It. Cerro Dial. Scer) Albero diffuso in 
tutto il Ticiao meridionale, particolarmente sulle chine so-
leggiate; forma talora boschi puri, é phi spesso associato 
alle altre quercie, al castagno, al carpinello. Manca completa-
mente nel Sopraceneri. 

Foglie a lobi arrotondati (Fig. 11) 	 26 
26 Foglie dei giovani germogli tomentose: 

Quercus pubescens Wild. Specie diffusa nel Sottoceneri 
come la precedente — Si spinge tultavia phi a Nord nette 
Centovalli, in V. Morobbia ed in Riviera salendo sino a circa. 
15(0 M. 

26* Foglie dei giovani germogli nude o leggermente 
pelose, mai tomentose 	 07 

27 Peduncbli delle infiorescenze maschili generalmente 
più lunghi del picciuolò fogliare: 

Quercus Robur L. (lt. Querce, Rovere, Dia/. Rura) Albero 
che raggiunge spesso imponenti, maestose dimensioni„ abita 
di preferenza il fondo delle valli, non si eleva che raramente 
oltre i 1100 M. In Val Lavizzara ricorrono alcuni esemplari 
1400 M. 

—27* Peduncoli delle infiorescenze maschili brevissimi e 
non più lunghi del picciuolo fogliare : 

Quercus ses siliflora Salisb. Ricorre con maggior frequenza 
della specie precedente nei boschi di montagna associata ai 
Castagno al Tiglio ed alle altre Quercie. 

23** Foglie dentate, seghettate o crenate (sui giovani ger- 
mogli sono lobate le foglie del Popalus Alba) 	28 

28 Foglie bianco tomentose sulla pagina inferiore 	29 

28* Foglic verdi o sericeo-lucenti sulla pagina inferiore, 
mai tomentose 	 33 

29 -Picciuolo lateralmente compresso 

Populus alba L. (1t. Pioppo 	Pobia). Albero poco fre- 

(mente ; ricorre ad esemplari isolati tango il Ticino da Biasea 

ü Bellinzona lungo la Melezza il Brenno e nel Sottoceneri 

fino o 10(0 M. 
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Gaton) Comune 

lignificate, o- 
34 

29* Picciuolo non compresso lateralmente 

30 Foglie senza stipule 

30* Foglie munite di stipule 

31 Foglie ovali orbicolari: 

30 

31 

32 

Serbus aria Crantz (It. Sorbo montano Dial. Sorb, Taranton). 

Ricorre su tutto il suolo ticinese fino a circa 2000 M. Non 

forma bosco ma si presenta in quasi tutte le associazioni 

(Betuieti, NoCcioleti, Faggeti, Castagneti, ecc.) 

31* Foglie lineari lanceolate: 

Salix incana Schrank Arbusto ehe cresce abbondantemente 

lungo tutti i corsi d'acqua fino all'altitudine di 1350 M. 

32 Foglie obovate, nervature assai sporgenti sulla pagina 

inferiore. I fiori appaiono insieme alle foglie. 

Salix grandifolia Ser, (It. Saldo a foglia larga Dial. Gaton),  

Alberello alto da 2 a 3 M. sparso in tutto il paese, tra i ca-

stagneti, i faggeti e le conifere fino a 2200 M. 

32* Foglie largamente ovali; la lunghezza (da 4 a 10 cm.) 

è circa il doppio della larghezza (da 2 a 5 cm.). I 

fiori appaiono prima delle foglie : 

Salix caprea L. (It. Salcio caprino Dial. 

come la specie precedente. 

33 Infiorescenze femminili alla maturità, 

voidali (vedi fig. 7 bi). 

33* Infiorescenze femminili non lignificate alla maturità 35,  

34 	Foglie ovali-acute, seghettate, verdi stille due • faccie, 

appaiono coi fiori. Arbusto : 

Ahras viridis DC 	Alno verde . Dial. Dräs) Abbonda, 

questo cespuglio, su tutte le nostre • montagne, di preferenza 

sulle pendici volte a settentrione colla Rosa delle Alpi e le 

Conifere ed il faggio. Riveste talora da solo estese zone fra 

160( e 2000 M. invadendo tenacemente i pascoli. Sale fino 

a 2300 M. 

34* (Vedi anche 34**) Foglie ovali acute, seghettate, sulla 

pagina inferiore generalmente pelose grigiastre lucenti. 

Le foglie appaiono dopo i fiori: 

— ô-- 



Alnus incäna Moench (1t, Ontano, Alno bianco, Dial. Ar-
niscia bianca, Uniscia bianca). È diffusa, conte la precedente 
specie, su tutto il suolo ticinese, si presenta ad esemplari iso-
lati o associati costituendo estese boscaglie però in una zona 
inferiore a guetta dell'Alnus vir. (dal piano a 1200-1300 M.) 

in V. Verzasca si notarono degli individui a 1600 M. 
34** Foglie quasi rotonde od obovate, ottuse, glutinose se 

da poco sviluppate, verdi sulle due pagine: 

Amas rotundifolia Miller (lt. Alno, Ontano nero, Dial. 
Arniscia negra, Uniscia negra) Albero assai frequente in tutti 
i Distretti del Cantone, isolato o associato. Non manca mai 
sui terreni umidi dei piani alluvionali, alla foce dei fiumi, 

.nei valloncelli freschi di bacio. Si eleva fino a circa 1300 M. 

(M. Generoso). (Fig. 7) 

35 	Picciuolo lateralmente compresso • 	 36 

35* Picciuolo non compresso lateralmente 	 37 

36 Foglie acuminate all'apice, romboidale: 

Populus nigra (It. Pioppo Dial. Pobbia) Albero che si pre-
senta a numerose colonie coll'Ontano lungo le rive dei fiumi 
e dei Laghi da Airolo e da Olivone a Locarno, dalla V. Colla 

alle rive del Ceresio, ecc. (Fig. 5). 

36* Foglie non acuminate, quasi orbicolari, sinuose al 

margine: 

Populus tremula (It. Tremolo Dial. Alberella, Tremorin). 
Alberello che abita di preferenza i divi aridi soleggiati colle 
ginestre e le betulle. Si spinge a 1700 M. in V. Verzasca. Pare . 

che manchi in V. Leventina (Fig. 6). 

37. Piccole glandole (nettari) alla base della foglia o sul 

picciuolo : 

Prunus avium L. (It. Ciliegio bisciolina Dial. Sceresa sel-

vadiga) Albero disseminato nei boschi fino a circa 1600 M. 
Sono coltivate e talora inselvatichite le specie: P. cerasus 
(Dial. Scieresa e Marena) P. Persica (IL Pesco) P. domestica 

(It. Susino). Conte pianta da ornamento è spesso coltivato il 

P. Laurocerasus (It. Lauro o Lauroceraso importato da Tre-

. bisonda in Italia nel 1576). (Figura 13). 

37* Foglie e picciuoli senza glandole, 	 38 

38 Foglie cordate alla base, poco più lunghe che larghe 39 



38* Foglie non cordate o leggermente cordate, lunghe, 
generalmente, il doppio o più della larghezza 	43 

39 Foglie distintamente asimmetriche munite di ciuffetti 
di peli Sulla pagina inferiore nella biforcazione delle 
nervature principali 	 40 

39* Foglie più o meno simmetriche senza ciuffetti di peli: 

Corylus Avellana L. 	Nocciolo, DiaZ. Corei) Arbusto comu- 
nissimo ja tutto il paese. Ricopre talora da solo vaste distese 
nette raclure di faggio; spesso, sulle aride pendici soleggiate, 
si associa alle Betulle, cille Ginestre, ai Rovi formando im-
penetrabili boscaglie. Non si presenta oltre i 1500 M. (Fig. S). 

40 Peduncolo principale della infiorescenza alato. 	41 
40* Peduncolo della infiorescenza non alato 	 42 
4,1 Foglie glauche di sotto e glabre tranne che negli an-

goli delle nervature : 

_Tilla cordata Miller (1t. Tiglio marernmano. Dial. Tei) 
abbastanza comune sui terreni calcari del Sottoceneri, col 

Castagno e le Quereie; è piuttosto raro nel Ticino superiore, 
si eleva fino a circa 1400 M. 

41"' Foglie pelose pubescenti su tutta la pagina inferiore: 
Tilia platyphyllos Scop. Albero meno diffus() del prece-
dente. Attinge i 12(0 M. 

42 Nervature laterali della foglia da 10 a 15: 

Ulmus campestris L. (n. Olmo) Cresce net .Sottoceneri sul 
Calcare e la Dolomite nella regione della vite. Al Generoso 
si eleva a 1150 M. L' quasi sconosciuto nel Sopraceneri (Fig. 9) 

42* Nervature laterali in numero (la 13 a 20: 

Ulmus scabra Miller (il. Olmo) Albero scarsamente dif-
fuso nel Sopra e nel Solloceneri„ ad esemplari quasi sempre 
isolati. E' abbastanza frequente in V. Verzasca. Raggiunge 
in Onsernone i 1200 ni. 

43 Corteccia bianca: 

Betula pendula Roh. Alberello the abbonda in tutto il paese. 
Amnci i 	soleggiali. Prospera anche sui terreni aridi che 
migliora col rcsiduo delle sue frondi. Vive solitario .  e asso-
ciato. Si spinge fino a 1950 41. 

43* Corteccia. grigia o bruna 	 44 

—8---- 



Foglie 	lineari 	lanceolate. 45 
Foglie ovali acute, ovali lanceolate 47 
Foglie munite di stipule 40 

44 
44* 
45 
45* Foglie 'non munite di stipule, da tre a sette volte più 

lunge cbe larghe, acuminate: 

Salix purpurea L. (It. Salicello). Lungo i corsi d'acqua lino 
a 1450 M. in tutto il paese. 

46 Foglie, almeno sulla pajna inferiore, sericeo lucenti, 
stipule lanceolate 

Salix alba L. (It. Salcio bianco, Salcio da pertiche). Diffus() 
e comune in tutto il paese fino a circa 1250 M. E' la specie 
più frequentemente coltivata lungo le roggie, nei campi, nei 
prati per farne vimini (Fig. 14). 

.46* Foglie glabre, stipule obliquamente ovali.: 

Salix triandra L.1) Abbastanza frequente lungo le acque ma 
unicamente al piano. 

47 Foglie seghettate 	 48 - 
47* Foglie dentate: 

Castanea sativa Miller. L'albero per eccellenza della Sviz-
zera cisalpina. Benefico, maestoso, ospitale, conferisce una ca-
ratteristica fisionomia alla regione che dal piano sale a circa 
900 M. (Regione del castagno). Si sginge nette maggiori nostre 
valli e ne adorna i declivi ed i villaggi Se ne coltivano, per 
1(1 frutta, parecchie varietà. Le selve rappresentano per la 
massima parte una associazione colturale. il limite massimo 
raggiunio dal Castagno è a -  1260 ill. (M. Boglia). 

.4S 	Brattee fruttifere trilobate verdi : 

Carpinus Betulrts L. (lt. Carpin°, Dial. Carpan blanc.) Al-
berello disseminato net Ticino meridionale. E' raro nette Valli 
superiori. Non si eleva oltre i 700 M. (Fig. 

4S* Brattee fruttifere bianche vescicolose. Infrutescenze 
pendenti, ovate : 

Ostrya carpinofolia Scop. 	Carpinello, Dial. Carpan 
negher). E' albero dominante sulla Dolomite e sul Calcare 

1) Fra le numerose specie di Salix spontanee del nostro suolo (2-3) 
abbiamo scelte le forme arborescenti più diffuse. 



del Sottoceneri. Vi sostituisce ,quasi il Castagno. E' un tipico 
rappresentante della Flora nzeridionale. Manca quasi compte-
tamente al Ticino superiore. 

B. Piante conifere. 

Arbusti : 

Juniperus communis L. Arbusto che ricorre abbondante-
mente nelle selve castagni/i, in tutti i pascoli montani. Si eleva 
oltre i 2000 M. nella Regione Alpina, dove assume la forma 
di bassi e densi cespugli, adagiati al terreno e serpeggianti. 

Alberi 
9 Foglie inserite singolarmente sui rami 
9*  Foglie riunite in fascetti da due o più foglie 	5 
3 Foglie aghiformi pungenti: 	• 

Picea excelsa Link. (lt. Abete Rosso, Dira. Pescia). E' 
albero più importante della Regione Subalpina o delle Coni-

fere ( 1500-1800 M.) Forma estese foreste sui fianchi di tulle le 
Valli del Ticino Sup. E' scarsamente di/fuso nel Sottoceneri 
dove raramente costituisce bosco (V. Sertena e V. Caneggio al 
M. Camoghe). 

3* Foglie lineari 	 4 
Foglie con due strisce bianche, parallele sulla pagina 
inferiore : 

Ables alba Miller (11. Abete Bianco, Dial. Biez 
Albero della Regione Subalpina, come il precedente, ma assai -
men° diffuso ed abbondante. .Richiede maggior umidità e 
terreno migliore (1900 M). (Fig. 15). 

4* Pagina inferiore • delle foglie senza strisce bianche: 

Taxus bacata L. 	Tasso, Albero della morte per i frutti 
velenosi, Dial. Nass). Albero poco frequente e disseminato fra 
le altre Conifere. Pare sia in via di estinzione. Nel Sottoce-
neri esistono alcune- associazioni pure (Pazzalino e Pregassona) 
Non si eleva oltre i 1400 M. 

5 Fascetti formati da molte foglie, caduche: 

io — 



Larix decidua Miller (B. Lanice) Costituisce talora estese fo-
reste sulle montagne del Ticino Sup. elevandosi più alto di 
tutte le altre Conifere (2250 M.) Resiste alle intemperie, ai ri-
gori invernali, abbandonando la sua fronda. Fa da pioniere 
della vegetazione arborescente sui terreni relativamente aridi 
e inospitati. 

5* Fascetti formati da due sole foglie, sempreverdi: 

Foglie .su ambedue le faccie di un color verde oscuro.. 
Corteccia nericcia. 

Pinus montana Miller (lt. Pino rnontano, Mugo, Dia! 
Motsch). Albero abbastanza frequente in V. Blenio, Valle 
Maggia e. V. Verzasca, è raro nette Centovalli e in Onsernone, 
mancct completamente net Sottoceneri. — S'eleva fino a 2100 M. 

Foglie glauche sulla faccia interna. Corteccia rossiccia 

almeno nella parte superiore del tronco: 

Pinus silvestris L. (It. Pino silvestre Dial. Pin, Tiern). Al-
bero disperso un po' in. tutto il paese ad esemplari solitamente 
isolati. Alcane colonie si notano lungo il fiume Ticino a Pol--
legio, da Biasca a Bellinzóna, poi sul delta della Maggia e-
lun,:,-ro il fiume Maggia ecc. (Fig. 16). 

Locarno, Aprile 1913. 
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Spiegazione di alcuni termini. 

iFoglie alterne. 	— F. inserite singolarmente sui rami a di- 
versa altezza. 

37 caduche 

„ composte 

crenate 

„ dentate 

— F. che avvizziscono e cadono all'apparire 
dell'inverno. 

— F. che hanno il lembo nettamente diviso 
in porzioni distinte che si chiamano fo-
gliole (Esempi: Fig. 4, 12). 

— F. dal margine lievemente intaccato colle 
insenature acute e le sporgenze ottu,:e. 

— Foglie col margine intaccato in modo da 
avere le rientranze ottuse e le prominenze 
acute. 

lanceolate 	= (Es. Fig. 14). 

lobate 	= F. dal margine intaccato, colle insenature 
che raggiungdno spesso la metà distanza 
dal margine alla nervatura mediana (Es. 

fig. 11) od alla base della foglia (Es. 

fig. 1, 2, 3). 

13 	nude 	, = F. non munite di peli. 

13 opposte 	— F. situate due a due, l'una di fronte al- 

l'altra alla medesima altezza, sui rami. 

Y/ orbicolari 	=- F. rotonde. 

ovali-acute 	— (Es. Fig. IO). 

13 palminervie — F. colle nervature disposte corne i raggi 
di un ventaglio (Es. Fig. 1-4). 

penninervie = F. con una nervatura principale da cui 
si dipartono lateralmente nervature se-
condarie (Es. Fig. 7, S, 9 ecc.) 
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Foglie pubescenti = F. ricoperte di peli morbidi non molto 
spessi (in questo caso si direbbero la-
nuginose). 

„ seghettate 	= F. dal margine lievemente intaccato colle 
salienze acute e le rientranze pure acute. 

„ tomentose 	= F. rivestite di una fitta lanugine di peli. 

Glandole 	 Piccole protuberanze, non più di 1 mm. 
di diametro, verdi o rossiccie stillanti un 
umore dolcigno, situate alla base di alcune 
foglie o sul picciuolo. 

Piante conifere 	= Piante dalla fronda generalmente a cono 
dalle foglie lineari od aghiformi, (Fig. 15, 
16) sempreverdi (Eccezione: il larice). 

	

Piante frondifere    Tutte le piante dei nostri boschi dalle 
foglie caduche, dalla fronda generalmente 
tondeggiante, mai a cono. 

Stipule 	 — 	 Foglioline situate alla base della foglia 
o del picciuolo. (Es. fig. 14). 

-- 13 — 



Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 4 (Id.) 

Fig. 7 

45/  
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_ Fig. S 

Sono più piccole del naturale le foglie delle figure 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 
Sono quasi di grandezza naturale le foglie delle figure 5, 6, 9, 11, 13, 14 

più grande de naturale la foglia della:figura 15 



Fig. 11 

Disegni del Prof. A. Giugni 

Fig. 10 Frutto 	Fig. 11 

Fig. 13 
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