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Il parco Villa Ghigi è uno dei più ampi e gradevoli spazi verdi pubblici della città di
Bologna. Si estende per una trentina di ettari fuori Porta San Mamolo, in un’appartata
valletta non lontana dal centro ma già inserita in un ambiente collinare di grande
suggestione, a breve distanza da edifici di notevolissimo interesse storico come
l’Eremo di Ronzano, il Convento dell’Osservanza e Villa Aldini. Nel nome ricorda
gli ultimi proprietari privati e in particolare lo zoologo Alessandro Ghigi (18751970), personaggio di spicco del mondo accademico bolognese e antesignano della
protezione della natura in Italia. Nel parco, aperto al pubblico nel 1975, sono ancora
ben riconoscibili i vecchi appezzamenti della tenuta, segnati da filari di alberi da
frutto, ai quali fanno da cornice lembi di querceto, pioppi e ontani lungo il rio e un
boschetto ornamentale nei pressi della villa, un edificio di aspetto ottocentesco ma di
origine quasi certamente cinquecentesca oggi purtroppo in abbandono. Nel notevole
patrimonio botanico, che offre una bella rassegna delle specie spontanee della collina,
risaltano diverse monumentali roverelle, alcuni grandi esemplari arborei esotici e un
gruppo di faggi piantato a fine Ottocento. In uno degli edifici colonici del parco ha
sede la Fondazione Villa Ghigi, un Centro di Educazione Ambientale che da
trent’anni svolge un’intensa attività educativa, divulgativa, culturale e tecnica rivolta
a scuole, cittadini e amministrazioni.
Questa guida alle piante legnose del parco Villa Ghigi è stata realizzata in
collaborazione con il Progetto Europeo KeyToNature, coordinato dall’Università di
Trieste. La lista delle piante arboree, arbustive e lianose presenti nell’area verde
deriva da un censimento svolto dalla Fondazione alcuni anni fa e tenuto regolarmente
aggiornato.

1

Arbusti nani più bassi
di 50 cm a maturità

2

Alberi, liane, oppure
1 arbusti più alti di 50 cm
a maurità

9

Foglie (in realtà sono
fusti modificati!)
2
terminanti in una punta
pungente

Ruscus aculeatus L.

2

Foglie non terminanti
in una punta pungente

3

3 Foglie alterne

4

3 Foglie opposte

6

4

Pianta spinosa. Fiori
rosa

Ononis spinosa L.

4

Piante non spinose.
Fiori gialli

5

5 Foglie intere

Helichrysum sp.

5

5 Foglie composte

Coronilla minima L. s.l.

Foglie non lineari, al
6 massimo 4 volte più
lunghe che larghe

7

Foglie lineari, almeno 4
6 volte più lunghe che
larghe

8

7

Foglie più larghe di 1
cm, con odore di salvia

Salvia officinalis L.

7

Foglie più strette di 1
cm, con odore di timo

Thymus spp.

Foglie con odore di
rosmarino. Stami
8
sporgenti almeno con le
antere

Rosmarinus officinalis L.

Foglie con odore di
8 lavanda. Stami inclusi
nel tubo corollino

Lavandula sp.

6

9

Foglie aghiformi o
squamiformi

10

9

Foglie non aghiformi
nè squamiformi

24

10 Fiori con petali

Tamarix gallica L.

10 Fiori senza petali

11

11 Foglie squamiformi

12

11 Foglie aghiformi

15

12

Rametti angolosi,
disposti in tutti i sensi

Cupressus sempervirens
L.

Rametti appiattiti,
12 tendenti a disporsi sullo
stesso piano

13

Rametti tendenti a
disporsi in piani
13 orizzontali. Foglie di
odore aromatico se
sfregate tra le dita

Thuja plicata D.Don

7

Rametti tendenti a
disporsi in piani
13 verticali. Foglie senza
odore aromatico se
sfregate tra le dita

14

Squame delle pigne
14 terminanti con una
protuberanza uncinata

Thuja orientalis L.

Squame delle pigne
liscie, non terminanti
14
con una protuberanza
uncinata

Calocedrus decurrens
(Torrey) Florin

Foglie appiattite
almeno di sopra

16

15 Foglie non appiattite

18

15

Foglie disposte
tutt'attorno al ramo

Abies cephalonica Loudon

Foglie disposte a
pettine sui rami, in due
16
ranghi più o meno
opposti

17

Foglie portate da
piccole sporgenze del
17
ramo. Pigne pendule a
maturità

Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco

16

8

Foglie attaccate ai rami
con una base allargata,
17
rotonda. Pigne erette a
maturità

Abies alba Mill.

Foglie solitarie ed
18 omogeneamente sparse
sui rami

19

Foglie riunite alla base
in fascetti di 2, o
18
addensate su brevi rami
laterali

21

Foglie decorrenti sul
19 fusto. Pigne sferiche od
ovali

Cryptomeria japonica (L.
f.) D.Don

Foglie bruscamente
attaccate al fusto su
piccole sporgenze o
19
con una cicatrice
rotonda. Pigne
cilindriche

20

Foglie di color verdebluastro, mediamente
20 più lunghe di 1.5 cm
(misurare almeno 10
foglie e fare la media)

Picea pungens Engelm.

Foglie di color verde
20 scuro, mediamente più
brevi di 1.5 cm

Picea abies (L.) H. Karst.

9

Foglie disposte in
21 ciuffetti di 15-40 su
brevi rami laterali

21

Cedrus deodara (Rosb. ex
D. Don) G. Don

Foglie riunite alla base
in fascetti di 2

22

Foglie mediamente più
brevi di 6.5 cm
22
(misurare almeno 10
foglie!)

22

Pinus halepensis Mill.

Foglie mediamente più
lunghe di 6.5 cm

23

Tronco rossastro.
23 Albero a forma di
ombrello

Pinus pinea L.

Tronco grigiastro.
23 Albero non a forma di
ombrello

Pinus nigra J.F. Arnold

24 Foglie opposte

25

24 Foglie alterne

58

10

25 Piante lianose

26

25 Alberi o arbusti

28

Foglie composte. Fiori
26 a simmetria raggiata.
Frutto secco

Clematis vitalba L.

Foglie intere. Fiori a
26 simmeria bilaterale.
Frutto carnoso

27

27

Fiori e frutti a gruppi di
2 all'ascella delle foglie

Lonicera japonica Thunb.

Fiori e frutti in gruppi
27 di più di 2, situati
all'apice dei rami

Lonicera caprifolium L.

Foglie composte
(divise in foglioline
28
completamente
separate tra loro)

29

28 Foglie non composte

35

29 Foglie palmate

30

11

29 Foglie pennate

31

Foglie verdi di sopra,
30 grigio-pelose di sotto.
Arbusto

Vitex agnus-castus L.

Foglie verdi su
30 entrambe le facce.
Albero

Aesculus hippocastanum
L.

Foglie di odore
sgradevole se sfregate
31
tra le dita. Frutto
carnoso

31

Sambucus nigra L.

Foglie non odorose.
Frutto secco, alato

32

Gemme scure (nere o
32 bruno scure). Fiori
senza petali

32

33

Gemme grigie o bruno
chiare. Fiori con petali

34

Foglioline con più denti
33 che nervi secondari.
Gemme nere

Fraxinus excelsior L.

12

Foglioline con tanti
denti quanti i nervi
33
secondari. Gemme
bruno scure

Fraxinus angustifolia
Vahl subsp. oxycarpa
(Willd.) Franco & Rocha
Afonso

Foglie con più di 5
foglioline. Fiori
34
bianchi. Frutti non
appaiati

Fraxinus ornus L.

Foglie con al massimo
5 foglioline. Fiori
34
verdastri. Frutti
appaiati

Acer negundo L.

35 Foglie palmato-lobate

36

35 Foglie non lobate

39

Ali del frutto formanti
un angolo ottuso con il
peduncolo o
36
perpendicolari ad esso
(cercate i frutti sotto
all'albero!)

37

Ali del frutto formanti
36 un angolo acuto con il
peduncolo

38

Foglie più brevi di 10
cm (misurare almeno
37
10 foglie e fare la
media)

Acer campestre L.

13

37

Foglie più lunghe di 10
cm

Acer platanoides L.

Foglie (senza picciolo)
più lunghe di 10 cm.
38
Fiori disposti in racemi
penduli

Acer pseudoplatanus L.

Foglie (senza picciolo)
lunghe al massimo 10
38
cm. Fiori disposti in
corimbi

Acer opalus Mill. subsp.
obtusatum (Waldst. &
Kit. ex Willd.) Gams

Pianta con rami
39 terminanti in spine.
Fiori rosso-arancioni

Punica granatum L.

39

Piante senza spine.
Fiori di altro colore

40

40

Foglie a base troncata o
cuoriforme

41

40

Foglie attenuate verso
la base

42

Margine della foglia
41 intero. Foglie verdi di
sotto

Syringa vulgaris L.
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Margine della foglia
41 dentato. Foglie biancopelose di sotto

Viburnum lantana L.

Foglie con forte odore
aromatico (di salvia,
42
rosmarino o lavanda) se
sfregate tra le dita

43

Foglie senza forte
odore aromatico

45

Foglie non lineari, al
massimo 4 volte più
43
lunghe che larghe, con
odore di salvia

Salvia officinalis L.

Foglie lineari, almeno 4
volte più lunghe che
43
larghe, con odore di
lavanda o rosmarino

44

Foglie con odore di
rosmarino. Stami
44
sporgenti almeno con le
antere

Rosmarinus officinalis L.

42

Foglie con odore di
44 lavanda. Stami inclusi
nel tubo corollino

Lavandula sp.

Foglie bianco-pelose o
grigio-argentine su
45
almeno una delle due
facce

46

Foglie verdi su
entrambe le facce

47

45

15

Foglie decidue, a
margine dentato

Viburnum lantana L.

Foglie sempreverdi e
46 coriacee, a margine
intero

Olea europaea L.

46

47

Margine della foglia
dentato o dentellato

48

47

Margine della foglia
intero

49

Fiori bianchi, più larghi
48 di 1 cm. Frutto diverso
da una capsula 4-lobata

Philadelphus coronarius
L.

Fiori non bianchi, più
48 stretti di 1 cm. Frutto
una capsula 4-lobata

Euonymus europaeus L.

49

Foglie sempreverdi,
coriacee

50

49

Foglie decidue, non
coriacee

53
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Foglie senza picciolo o
con picciolo lungo al
50
massimo 3 mm. Fiori
senza petali

Buxus sempervirens L.

Foglie con picciolo più
50 lungo di 3 mm. Fiori
con petali

51

Fiori e frutti disposti in
corimbi più larghi che
51 lunghi. Foglie
chiaramente pelose
almeno di sotto

Viburnum tinus L.

Fiori e frutti disposti in
racemi più lunghi che
51
larghi. Foglie glabre o
quasi

52

Rami giovani
52 finemente lanuginosi
(lente!)

Ligustrum vulgare L.

52 Rami giovani glabri

Ligustrum ovalifolium
Hassk.

Fiori e frutti disposti in
53 infiorescenze terminali
ai rami
53

54

Fiori e frutti disposti
all'ascella delle foglie

55

17

Picciolo più lungo di 1
cm. Petali liberi.
54 Infiorescenza
ombrelliforme, più
larga che lunga

Cornus sanguinea L. s.l.

Picciolo più breve di 1
cm. Petali fusi tra loro.
54
Infiorescenza più lunga
che larga

Ligustrum vulgare L.

Fiori a simmetria
bilaterale, disposti a
55 coppie su un peduncolo
comune, formantisi
dopo le foglie

56

Fiori a simmetria
raggiata, non accoppiati
55 su un peduncolo
comune, formantisi
prima delle foglie

57

56

Rami con midollo
marrone, presto cavi

Lonicera xylosteum L.

56

Rami con midollo
solido, bianco

Lonicera fragrantissima
Lindl. & Paxton

Foglie più brevi di 10
57 cm. Petali 4. Frutto
carnoso

Cornus mas L.

18

Foglie più lunghe di 10
57 cm. Petali 5 o più.
Frutto secco

Chimonanthus praecox
(L.) Link

Foglie composte
58 (divise in foglioline
separate tra loro)

59

58 Foglie non composte

76

59

Piante con spine sui
fusti o sulle foglie

60

59 Piante non spinose

64

Foglie palmate o
60 trifogliate. Frutto a
mora

61

60

Foglie pennate. Frutto
diverso da una mora

62

Frutto bluastro a
maturità con meno di
61 20 unità. Fiori bianchi.
Stipole lanceolate,
ristrette verso la base

Rubus caesius L.

Frutto nero, solitamente
con più di 20 unità.
61 Fiori rosa. Stipole
lineari-filiformi, non
ristrette alla base

Rubus ulmifolius Schott

19

Foglioline a margine
intero. Fiori a
62
simmetria bilaterale.
Frutto un legume

Robinia pseudacacia L.

Foglioline a margine
dentato. Fiori a
62 simmetria raggiata.
Frutto diverso da un
legume

63

Spine sul margine delle
63 foglie. Fiori gialli.
Frutto a bacca blu

Mahonia aquifolium
(Pursh) Nutt.

63

Spine sui fusti. Fiori
rosa. Frutto rosso

Rosa canina L.

64

Foglie trifogliate (con 3
sole foglioline)

65

64

Foglie non trifogliate
(con più di 3 foglioline)

66

65

Foglioline di 1-3 x 3-6
cm

Laburnum anagyroides
Medik.

65

Foglioline molto più
piccole

Cytisophyllum
sessilifolium (L.) O. Lang

20

Wisteria sinensis (Sims)
Sweet

66 Pianta lianosa

66 Alberi o arbusti

67

Gymnocladus dioica (L.)
K. Koch

67 Foglie 2-4-pennate

Foglie semplicemente
pennate

68

Foglioline a margine
intero (raramente con
68
qualche dentello
appena accennato)

69

Foglioline a margine
68 chiaramente dentato o
dentellato

73

Foglie fortemente
odorose se sfregate tra
69
le dita. Frutto diverso
da un legume

70

67

69

Foglie non odorose.
Frutto un legume

71

Foglie con più di 11
foglioline, di odore
70
sgradevole se sfregate
tra le dita. Frutto alato

Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle

21

Foglie con meno di 11
foglioline, di odore
70
aromatico. Frutto
sferico, non alato

Juglans regia L.

71 Fiori bianchi

Robinia pseudacacia L.

71 Fiori gialli o giallastri

72

Fiori di color giallo
pallido. Fiori e frutti
72
disposti in racemi
ramificati

Styphnolobium
japonicum (L.) Schott

Fiori di color giallo
vivo. Fiori e frutti
72
disposti in ombrelle
semplici

Emerus major Mill. s.l.

Fiori con petali,
ermafroditi, disposti in
73 corimbi ombrelliformi.
Foglie senza odore
aromatico

74

Fiori senza petali,
unisessuali, non
disposti in corimbi.
73
Foglie con odore
aromatico se sfregate
tra le dita

75
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Gemme glabre ed
attaccaticce. Stili 5.
74 Frutto maturo largo
almeno 2 cm, giallo
con macchie scure

Sorbus domestica L.

Gemme pelose, non
attaccaticce. Stili 3-4.
74
Frutto maturo largo
meno di 1 cm, rosso

Sorbus aucuparia L. s.l.

75 Frutto alato

Pterocarya fraxinifolia
(Lam.) Spach

75

Frutto sferico, non
alato

Juglans nigra L.

76 Piante lianose

77

76 Alberi o arbusti

78

Pianta senza lunghi
viticci. Foglie
77 sempreverdi, coriacee.
Fiori e frutti disposti in
ombrelle semplici

Hedera helix L. s.l.

23

Pianta con lunghi
viticci. Foglie decidue.
77
Fiori e frutti disposti in
grappoli

Vitis vinifera L.

78 Foglie lobate

79

78 Foglie non lobate

90

Piante con rami più
79 vecchi terminanti in
spina

80

79 Piante non spinose

81

Infiorescenza e rami
giovani coperti da un
80
denso feltro di peli
bianchi

Crataegus azarolus L.

Infiorescenza e rami
80 giovani glabri o con
pochi peli sparsi

Crataegus monogyna
Jacq.

Pianta laticifera
81 (rompendo un picciolo
esce un latice bianco)

Ficus carica L.

81 Piante non laticifere

82

24

Piccolo arbusti con
82 foglie palmato-lobate e
frutto a bacca (ribes)

Ribes rubrum L.

Alberi od arbusti con
foglie pennato-lobate e
82
frutto diverso da una
bacca

83

83

Foglie a contorno non
pentagonale

84

83

Foglie a contorno più o
meno pentagonale

88

Arbusti. Fiori
ermafroditi, con petali.
84
Frutto diverso da una
ghianda

85

Alberi. Fiori
84 unisessuali, senza
petali. Frutto a ghianda

86

85

Fiori più larghi di 2 cm.
Frutto secco

Hibiscus syriacus L.

85

Fiori più stretti di 2 cm.
Frutto carnoso

Sorbus torminalis (L.)
Crantz

25

Ghiande con cupula
distintamente capelluta
86
(cercate le ghiande
sotto l'albero!)

86

Quercus cerris L.

Ghiande con cupula a
squame appressate

87

Foglie glabre o quasi di
sotto (salvo a volte sui
87 nervi). Ghiande su
peduncoli di almeno 1
cm

Quercus robur L.

Foglie distintamente
87 pelose di sotto.
Ghiande subsessili

Quercus pubescens Willd.

88

Foglie verdi di sopra,
bianco-pelose di sotto

88

Foglie verdi su
entrambe le facce

89

Corteccia non
desquamantesi in
89
larghe placche. Frutto
carnoso (mora)

Morus alba L.

Populus alba L.

26

Corteccia
desquamantesi in
89
larghe placche. Frutto
secco

Platanus spp.

Piante con spine sulle
90 foglie, sui rami, o all'
apice dei rami

91

90 Piante senza spine

97

Spine limitate all'apice
delle foglie (non sono
91
vere foglie, ma fusti
modificati!)

Ruscus aculeatus L.

Spine limitate al tronco
o/e all'apice dei rami

92

92 Foglie a margine intero

93

91

92

Foglie a margine
dentato

94

Picciolo più lungo di 3
mm. Rami zigzaganti.
93
Fiori gialli. Frutto
secco

Paliurus spina-christi
Mill.

27

Picciolo assente o più
breve di 3 mm. Rami
93 non zigzaganti. Fiori
arancioni. Frutto
carnoso

Punica granatum L.

Foglie addensate su
94 brevissimi rametti, non
chiaramente alterne

Berberis vulgaris L.

94

Foglie chiaramente
alterne

95

95

Fiori giallastri. Fusti
zigzaganti

Ziziphus zizyphus (L.) H.
Karst.

95

Fiori bianchi. Fusti non
zigzaganti

96

Picciolo più breve di 7
96 mm. Frutto blu, con un
solo seme

Prunus spinosa L.

Picciolo più lungo di 7
mm. Frutto di altro
96
colore, contenente più
semi

Pyrus pyraster (L.)
Burgsd.

Foglie a contorno
97 triangolare o
romboidale

98
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Foglie a contorno non
97 triangolare nè
romboidale

103

Foglie parallelinervie, a
98 forma di ventaglio (più
larghe all'apice)

Ginkgo biloba L.

Foglie non
parallelinervie, più
98
larghe al centro o verso
la base

99

99

Foglie verdi di sopra,
bianco-pelose di sotto

99

Foglie non biancopelose di sotto

100

Foglie opache. Picciolo
fortemente appiattito

Populus alba L.

100

Populus tremula L.

Foglie lucide. Picciolo
100 non fortemente
appiattito

101

Foglie chiaramente
dentate, di solito con
101 evidenti ghiandole alla
giunzione con il
picciolo

Populus canadensis
Moench

Foglie con brevi denti
ottusi, senza ghiandole
101
alla giunzione con il
picciolo

102

29

102 Corona allargata

Populus nigra L. var.
nigra

Corona cilindrica,
102 colonnare, simile a
quella del cipresso

Populus nigra L. var.
italica Moench

103

Foglie a base troncata o
cuoriforme

104

103

Foglie arrotondate od
attenuate verso la base

110

104

Margine della foglia
intero

Cercis siliquastrum L.

104

Margine della foglia
dentato

105

Frutti portati da lunghi
peduncoli muniti di
105 un'ala trasversale
(cercate i frutti sotto
l'albero!)

Tilia cordata Mill.

105 Frutti di aspetto diverso

106
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Fiori con 5 petali.
106 Frutto carnoso diverso
da una mora

107

Fiori senza petali.
106 Frutto secco oppure a
mora

108

Frutto con un solo
seme. Antere non
107
rossastre. Ovario semiinfero

Prunus armeniaca L.

Frutto con più semi.
107 Antere rossastre.
Ovario infero

Pyrus communis L.

Foglie lucide almeno
108 da giovani. Frutto
carnoso (mora)

Morus alba L.

108

Foglie opache. Frutto
secco

109

Foglie semplicemente
dentate. Semi racchiusi
109
in strutture simili a
piccole pigne

Alnus cordata (Loisel.)
Loisel.
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Foglie doppiamente
dentate. Semi racchiusi
109 in un guscio duro,
avvolto da un tubo
erbaceo (nocciole)

Corylus avellana L.

Foglie fortemente
110 odorose se sfregate tra
le dita

111

110 Foglie non odorose

113

Foglie lineari,
interamente grigio111
pelose. Fiori disposti in
capolini

Helichrysum sp.

Foglie, non lineari e
111 non grigio-pelose. Fiori
non in capolini

112

112

Foglie decidue, sottili,
con odore resinoso

Cotinus coggygria Scop.

Foglie sempreverdi,
112 coriacee, con odore di
alloro

Laurus nobilis L.

113

Base della foglia non
simmetrica

114

113

Base della foglia
simmetrica

116

32

Base delle foglie con 3
nervi principali
114
divergenti. Frutto
carnoso

Celtis australis L.

Base della foglia con
114 un solo nervo
principale. Frutto secco

115

Rami giovani pelosi.
Foglie con 12-18 nervi
115 secondari per lato.
Seme situato verso il
centro del frutto

Ulmus glabra Huds.

Rami giovani glabri o
quasi. Foglie con 7-12
115 nervi secondari per
lato. Seme situato verso
l'apice del frutto

Ulmus minor Mill.

116

Foglie sempreverdi,
coriacee

117

116

Foglie decidue, non
coriacee

119

Foglie (almeno le più
vecchie) verdi di sopra,
117 di color ruggine di
sotto. Fiori più larghi di
5 cm

Magnolia grandiflora L.

Foglie non verdi di
sopra e di color ruggine
117
di sotto. Fiori più stretti
di 5 cm

118

33

Fiori e frutti disposti in
corimbi ombrelliformi.
118
Rami e foglie giovani
spesso arrossati

Photinia serrulata Lindl.

Fiori e frutti disposti in
118 racemi cilindrici. Rami
e foglie giovani verdi

Prunus laurocerasus L.

119

Foglie almeno 4 volte
più lunghe che larghe

120

119

Foglie meno di 4 volte
più lunghe che larghe

122

Foglie verdi di sopra,
grigio-pelose di sotto.
120
Fiori senza petali.
Frutto secco

Salix alba L.

Foglie verdi su
entrambe le facce. Fiori
120
con petali. Frutto
carnoso

121

Foglie con larghezza
121 massima nella metà
apicale

Prunus persica (L.)
Batsch

Foglie con larghezza
121 massima al centro o
nella metà basale

Prunus dulcis (Mill.) D.A.
Webb

34

Foglie senza picciolo
122 ben distinto. Frutto a
legume

Spartium junceum L.

Foglie chiaramente
122 picciolate. Frutto
diverso da un legume

123

123

Fiori senza petali.
Frutto secco

124

123

Fiori con petali. Frutto
carnoso

128

Foglie con nervature
124 formanti una distinta e
fitta reticolatura

Salix caprea L.

Foglie con nervature
124 non formanti una fitta
reticolatura

125

125

Foglie a margine
intero, cigliato

Fagus sylvatica L.

125

Foglie a margine
dentato, non cigliato

126

35

Rami giovani vischiosi.
Frutti racchiusi in
126
strutture simili a
piccole pigne

Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.

Rami giovani non
vischiosi. Frutti alati,
126 disposti in
infruttescenze simili a
quelle del luppolo

127

Foglie con larghezza
massima al centro, con
127 al massimo 14 coppie
di nervi. Ala del frutto
trilobata

Carpinus betulus L.

Foglie con larghezza
massima nella metà
127 basale, con più di 14
coppie di nervi. Ala del
frutto intera

Ostrya carpinifolia Scop.

128 Foglie a margine intero

129

Foglie a margine
dentato

130

Foglie grigio-pelose di
sotto. Fiori bianchi o
129
rosa. Frutto simile ad
una grossa mela

Cydonia oblonga Mill.

128

36

Foglie verdi di sotto.
Fiori gialli. Frutto
129
diverso da una mela
(caco)

Diospyros kaki L.f.

Foglie verdi di sopra,
130 fortemente pelose e
bianco-grigie di sotto

131

Foglie con pelosità e
130 colore non molto
diversi sulle due facce

132

Foglie bianco-pelose di
sotto. Fiori e frutti
131
disposti in corimbi a
forma di ombrello

Sorbus aria (L.) Crantz
s.l.

Foglie grigio-pelose di
131 sotto. Fiori e frutti non
disposti in corimbi

Malus domestica (Borkh.)
Borkh.

132

Prunus cerasifera Ehrh.
var. pissardii (Carriére)
L.H.Bailey

Foglie rossastre anche
in estate

132 Foglie verdi

133

Foglie un po'lucide di
133 sopra. Antere rossastre.
Frutto a forma di pera

Pyrus communis L.

Foglie opache di sopra.
Antere biancastre o
133
gialle. Frutto non a
forma di pera

134

37

Ovario infero
(completamente
134 racchiuso nel
ricettacolo). Frutto
contenente più semi

135

Ovario semi-infero
(disposto sul fondo di
un ricettacolo scavato a
134 coppa e visibile da
sopra). Frutto
contenente un solo
seme

136

Picciolo più lungo di 1
135 cm. Frutto glabro
(mela)

Malus domestica (Borkh.)
Borkh.

Picciolo più breve di 1
cm. Frutto finemente
135
peloso (nespola
selvatica)

Mespilus germanica L.

Foglie con larghezza
massima nella metà
136
basale. Frutto giallastro
a maturità

Prunus cerasifera Ehrh.

Foglie con larghezza
massima al centro o
136 nella metà apicale.
Frutto rosso o bluastro
a maturità

137

Frutto bluastro. Foglie
fortemente pelose di
137 sotto, con nervature
formanti una distinta
rete

Prunus domestica L.

Frutto rosso. Foglie
glabre o poco pelose di
137 sotto, con nervature
non formanti una
distinta rete

138

38

Cespuglio con stoloni
sotterranei. Ricettacolo
138 con la massima
larghezza nel punto
d'inserzione dei petali

Prunus cerasus L.

Albero senza stoloni.
Ricettacolo ristretto
138
all'inserzione dei petali,
più largo in basso

Prunus avium L.

39

