FIORE

Appunti di botanica
Checklist

Forma della corolla

Forma dei petali: (lunghi/corti, stretti/ampi, a punta,
a cuore, a goccia, a mandorla, con protuberanze, con
strozzature
al
centro,
tondeggianti,
piatti,
regolari/irregolari, a forma di labbro, ecc.)

Gamopetala (petali uniti)
Dialipetala (petali liberi)
Regolare (almeno due assi di simmetria)
Irregolare (un solo asse di simmetria)
Asimmetrica (nessun asse di simmetria)

Consistenza dei petali: (leggeri, traslucidi, pesanti,
cartacei, stropicciati, carnosi, ecc.)

Centro della corolla
Come si presenta? Ha un bel ciuffo di stami dorati? Se
sì, sono lunghi, corti, di che colore? C’è una colonna
staminale (una sorta di lungo ciuffo centrale), oppure
un bottoncino? È come una gola, come una trombetta, o
magari come un’apertura? C’è una capsula dove si
formeranno i semi?

Disposizione fiorale
Fiore singolo, per esempio tarassaco (grande, piccolo,
rivolto verso l’alto o verso il basso, portati in steli
eretti o lassi)
Infiorescenze (gruppi di fiori variamente disposti
che si diramano da un unico peduncolo)
infiorescenze singole
infiorescenze composte

Numero di petali:
Colore dei petali:

Descrizione delle infiorescenze (lunghe e sottili come
spighe fiorite, aperte a ventaglio, a forma di palla)

Dimensioni dei petali:
Dimensioni della corolla:
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Posizione dei fiori (rivolti verso l’alto o verso il
basso, portati in steli eretti o lassi)

FOGLIE
Tipo di foglia
Semplice (una sola foglia laminare)
Composta (più foglioline)

Attaccatura del fiore allo stelo (con i sepali, in modo
diretto ed evidente, formando a volte dei piccoli nodi
o inspessimenti e ingrossature)

Posizione del fiore lungo il fusto (vicino o lontano
dalle foglie, quasi attaccati alle foglie, hanno un lungo
picciolo o sono ravvicinati ai fusti, come sono avvolti
dentro i sepali, ecc)

Intera (senza lobi o incisioni pronunciate)
Non intera (con incisioni pronunciate)
Numero di lobi:
Disposizione delle foglie lungo il fusto
Alterne (una sola foglia per nodo)
Opposte (due foglie per nodo)
Verticillate (tre o più foglie per nodo)
Forme della foglia
Lineare
Ovale
Cuoriforme
Lanceolata
Spatolata
Cuneiforme
Filiforme
Reniforme
Ellittica
Saettata
Altro:
Tipi di margine della foglia
Intero
Ondulato
Seghettato
Doppiamente seghettato
Lobato
Altro:
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Disposizione delle nervature della foglia
Parallele
A rete:
penninervia
palminervia

ALTRI ELEMENTI CARATTERISTICI
•
•
•
•
•

Note (per esempio il colore delle foglie)
•
•

FUSTO
Erbaceo
Legnoso

Struttura (peli, spine, ecc.)
Radici (a fittone, bulberose, ecc.)
Presenza di boccioli
Fioritura
Modalità di crescita e portamento (piante prive di
fusto, a ciuffo, a portamento eretto, espanso,
strisciante, rampicante, cespuglioso, ecc)
Altezza
Habitat (ambiente umido, asciutto, all’ombra, in
pieno sole, roccioso, sabbioso, terreni erbosi, bordi
stradali, terreni coltivati, boschi, ecc.)
Note

Note (per esempio il colore dello stelo)

SEMI E FRUTTI
Carnosi
Secchi
Note
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