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ERBARIO



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  EDERA

Nome scientifico:  HEDERA HELIX

Famiglia:  ARALIACEE

Luogo di origine e clima:  zona tropicale

Tronco:  legnoso, rampicante, ramoso. Ha 

la caratteristica di attaccarsi a muri e su 

altri tronchi per mezzo di appendici 

radiciformi.

Dimensioni della pianta: fino a 30 m

Foglie: sono picciolate, coriacee, 

persistenti. Hanno forme diverse: alcune 

sono palmatinervie a tre-cinque lobi 

largamente triangolari, presenti nei rami 

sterili; altre, in genere quelle dei rami 

fertili, sono ovato-rombiche ed acuminate. 

Il colore è verde cupo sopra, con venature 

biancastre e verde-chiaro sotto

Fiori: piccoli, di colore verdastro sono 

raccolti in ombrelle quasi globose, con 

numerosi raggi.

Frutto:  è una drupa (bacca con semi ), prima 

verde poi nerastra, globosa, con 3-5 semi.

Altre note: Tutte le parti della pianta, ma 

soprattutto i frutti sono TOSSICI. 

L'EDERA era conosciuta fin dai tempi più 

antichi. In Egitto era considerata simbolo di 

Osiris. Con la vite era l'emblema di Dionisio, 

dei poeti e dell'immortalità.

(Spazio per incollare il frottage del fusto o della foglia)



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

(Spazio per incollare la foglia o il fiore)

Luogo di raccolta: ................................

Data di raccolta: .................................



ERBARIO di …...........................................               Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  GLICINE

Nome scientifico:  WISTERIA (in origine 

WISTARIA)

Famiglia:  PAPILIONACEE

Luogo di origine e clima:  Asia Orientale

Tronco: arbusto rampicante, liscio

Dimensioni della pianta: fino a 25-30 m

Foglie: rami volubili, grigio-bruni e glabri, 

portano un numero dispari di foglioline (da 

7 a 13) lanceolate ad apice acuminato e 

margine liscio, imparipennate (disposte a 

coppia ai lati della nervatura centrale e 

terminante all’apice con una sola fogliolina).

Fiori: raccolti in racemi penduli (grappoli), 

lilla, “glicine” o bianchi, profumati.

Frutto:  talvolta il fiore porta un frutto 

legumoso di 10-15 cm, finemente peloso e 

verde chiaro poi ambrato.

Altre note: Il GLICINE è forse il più 

appariscente arbusto rampicante. Originario 

della Cina è conosciuto in Europa fin dal 

1825. Fiorisce in maggio-giugno.  I suoi 

fiori sono commestibili.

(Spazio per incollare il frottage del fusto o della foglia)



ERBARIO di …...........................................               Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

(Spazio per incollare la foglia o il fiore)

Luogo di raccolta: ................................

Data di raccolta: .................................



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  IRIS o GIAGGIOLO 

ACQUATICO

Nome scientifico:  Iris Pseudoacorus

Famiglia:  IRIDACEE

Luogo di origine e clima: Europa, pianta 

acquatica e da clima umido

Tronco:  erbacea dal fusto eretto alto 40-

150 cm, cilindrico e compresso, che porta 

foglie lineari-allungate, ensiformi su più 

livelli, con le foglie basali lunghe quanto il 

fusto.

Dimensioni della pianta: fino a 1-1,5 m

Foglie: foglie lunghe erette fino a 90 cm, 

strette cm 3, verdi

Fiori: raccolti in un'infiorescenza che termina 

con un fiore apicale, sono d'un giallo 

brillante, composti da sei lacinie (petali), di 

cui tre esterne grandi, con venature giallo-

rossicce, e tre interne piccole ed erette.

Frutto:  è una capsula a sezione triangolare, 

lunga 4-7 cm, contenente semi marrone 

chiaro.

Altre note: È in primo luogo una pianta 

acquatica, ma i suoi rizomi possono 

sopravvivere a lungo all'asciutto.

In Italia è comune in fossi, paludi, risaie, 

nella fascia planiziale.
(Colora questo disegno)



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

(Incolla qui sopra la tua fotografia dell'IRIS)

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Luogo di raccolta: (attenzione: in molte Regioni è specie protetta di cui è vietata la raccolta)

Luogo di scatto fotografia: …................................... data: …....................................



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  NINFEA BIANCA

Nome scientifico:  Nymphaea Alba

Famiglia:  NYMPHAEACEE

Luogo di origine e clima: Europa e Asia, 

pianta palustre 

Tronco:  erbacea dal fusto sommerso, 

carnoso, rizomatoso quasi tuberoso e poco 

ramificato. Questo fusto non deve 

sostenere nessun peso, di conseguenza le 

parti legnose sono minime a favore della 

presenza di ampi canali aeriferi (per 

assicurare il galleggiamento)

Dimensioni della pianta: fino a 1-1,5 m

Foglie: sono ampie e di consistenza 

coriacea, con picciolo inserito a 1/3 della 

lamina in una insenatura stretta e profonda. 

Sono galleggianti, la forma è più o meno 

rotonda. La lunghezza del picciolo è in 

funzione della profondità dell'acqua.  La 

lamina superiore è protetta da uno strato 

ceroso per non essere bagnata.

Fiori: grandi fiori natanti, polipetali, bianchi, 

generalmente solitari, si aprono durante il 

giorno, a cielo sereno, dalle 11 alle 15.

Frutto:   bacca globosa, coriacea e 

spugnosa a deiscenza irregolare. La sua 

maturazione avviene sott'acqua, nel fango. (Colora questo disegno)



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

(Incolla qui sopra la tua fotografia della NINFEA)

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Luogo di raccolta: (attenzione: in Piemonte è specie protetta di cui è vietata la raccolta)

Luogo di scatto fotografia: …................................... data: …....................................



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  ROBINIA

Nome scientifico:  Robinia pseudoacacia 

“casque rouge”

Famiglia:  LEGUMINOSAE

Luogo di origine e clima:  Nord America

Tronco:  rugoso, grigio marrone

Dimensioni della pianta: fino a 8-10 m

Foglie: foglie pennate, caduche, verde 

medio, lunghe fino a 20 cm, composte da 

15-20 foglioline ovate.

Fiori: fiori simili a quelli del pisello, 

profumati, rosa porpora scuro (da cui il 

nome) composti in grappoli pendenti. 

Fiorisce a maggio-giugno.

Frutto:  è un baccello prima verde poi 

marrone lungo circa 10 cm, deiscente a 

maturità.

Altre note: per la sua capacità di fissare 

l'Azoto nel terreno e per la velocità di 

crescita viene indicata come “pianta 

pionera” in grado cioè di insediarsi per 

prima su frane o colate laviche, dune 

costiere o terreni in cui la vegetazione sia 

stata distrutta da incendi.Molto resistente, 

si adatta a suoli poveri di sostanze 

nutritive. Per l'alto potere nettarifero 

inoltre è molto importante nell'apicoltura. (Spazio per incollare il frottage del fusto o della foglia)



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

(Spazio per incollare la foglia o il fiore)

Luogo di raccolta: ................................

Data di raccolta: .................................



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  TRIFOGLIO

Nome scientifico: TRIFOLIUM

Famiglia:  FABACEAE

Luogo di origine e clima:  regioni temperate 

e sub-tropicali

Tronco:  pianta erbacea campestre, steli 

striscianti, stoloniferi, generalmente 

violacei, solo talvolta cespugliosi

Dimensioni della pianta: fino a 25-30 cm

Foglie: formate da 3 lobi uniti insieme, con 

picciolo allungato.

Fiori: bianchi, rosa, rossi, violacei, 

raramente gialli sono riuniti in infiorescenze 

a capolino, solitarie, globose, composte da 

40-80 elementi all'apice di peduncoli 

eretti, posti più in alto delle foglie.

Frutto:   un piccolo legume uniseminato.

Altre note: Il TRIFOGLIO è pianta foraggera. 

Esistono varie specie che raggiungono 

l'altezza fino ad 1 m.

Il TRIFOGLIO si trova rappresentato anche 

in araldica. Simboleggia il mistero e 

l'incertezza. Il quadrifoglio è un'anomalia 

della pianta che presenta 4 foglie anziché 

3. Trovarlo si dice porti fortuna.

(Colora questo disegno)



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Luogo di raccolta: ................................

Data di raccolta: .................................
(Spazio per incollare la foglia o il fiore)



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  TYFA, STIANCIA

Nome scientifico:  Typha Latifolia

Famiglia:  TYPHACEAE

Luogo di origine e clima: Europa, pianta 

palustre

Tronco:  erbacea dal fusto eretto su rizoma 

(fusto sotterraneo)

Dimensioni della pianta: fino a 2,5 m

Foglie: verde bluastro, lineari, guainanti e 

larghe 8-25 mm, le superiori possono 

raggiungere la sommità dell'infiorescenza.

Fiori: formata da due spighe sovrapposte e 

contigue: quella femminile (15-25 cm), 

bruna, inferiore, cilindrica, e quella maschile 

superiore, più stretta, biancastra e conica,  

più corta della femminile.

Frutto:  spighe cilindriche marroni ed a forma 

di salsiccia, lunghe fino a 30 cm.

Altre note: Anticamente venivano usate le 

foglie per farne panieri.  È utilizzata come 

specie vegetale nei sistemi di 

fitodepurazione delle acque reflue. Nel 

Ferrarese i "sigari" venivano accesi in modo 

che il fumo scacciasse le zanzare. Il suo 

rizoma veniva utilizzato già nel Paleolitico 

Superiore come pane; sono state ritrovate 

macine in pietra risalenti a 30.000 anni 

a.C. che riportavano tracce di amido di 

thypa.

(Disegna qui la Typha)



ERBARIO di …...........................................       Classe ….................

(Incolla qui sopra la tua fotografia della TYPHA)

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Luogo di raccolta: (attenzione: in molte Regioni è specie protetta di cui è vietata la raccolta)

Luogo di scatto fotografia: …................................... data: …....................................



ERBARIO di …...........................................                 Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

Nome comune:  ….................................

Nome scientifico:  …..............................

Famiglia:  ….........................................

Luogo di origine e clima:  …....................

Tronco:  …..........................................

…......................................................

Dimensioni della pianta: ….......................

Foglie: …............................................

…......................................................

…......................................................

…......................................................

…......................................................

Fiori: …..............................................

…......................................................

…...................................................... 

Frutto:  ….............................................

….........................................................

…........................................................

Altre note: ….......................................

…...................................................... 

…...................................................... 

…...................................................... 

…...................................................... 

…...................................................... 

…...................................................... 
(Spazio per incollare il frottage del fusto o della foglia)



ERBARIO di …...........................................                 Classe ….................

ASPETTO NATURALISTICO – Erbario personale

(Spazio per incollare la foglia o il fiore)

Luogo di raccolta: ................................

Data di raccolta: .................................
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