IMPORTANZA DI UN ERBARIO
Un erbario può essere definito come “una collezione, effettuata con metodi scientifici,
di piante pressate ed essiccate, che vengono etichettate e conservate su fogli di carta”.
Un erbario presenta diversi tipi di interesse:
♣ STORICO - spesso in un erbario sono conservate piante raccolte in tempi passati e in
località dove oggi non esistono più.
Gli erbari, i cui esemplari più antichi risalgono al XVI secolo grazie al paziente lavoro di
naturalisti, farmacisti e medici, rivestono tuttora un ruolo di primo piano nell’ambito
della conoscenza floristica.
♣ SCIENTIFICO - l’erbario è un mezzo fondamentale di studio per la ricerca botanica:
floristi, botanici sistematici e fitogeografi devono riconoscere correttamente le specie
vegetali. Il confronto con campioni d’erbario accuratamente determinati risulta spesso
fondamentale, soprattutto per le specie più critiche (talvolta è necessario il confronto con
i “tipi”, cioè con quei campioni utilizzati per descrivere per la prima volta un taxon e che
secondo le regole della Nomenclatura Bot. Intern. devono essere depositati in un
Herbarium riconosciuto).
Gli erbari sono molto utili anche per coloro che, pur non essendo strettamente Botanici,
lavorano su materiale vegetale e devono poter contare su un’esatta determinazione.

♣ APPLICATIVO - i dati segnati nelle etichette possono servire per ricavare notizie sugli
usi delle piante. I campioni d’erbario possono essere utilizzati come confronto per
l’identificazione di specie coltivate e per il riconoscimento di piante usate per scopi
alimentari, farmaceutici, fitoterapeutici, etc.
♣ EDUCATIVO - dall’esame dei campioni d’erbario si possono ricavare informazioni sulla
distribuzione delle piante, sulla loro utilità e soprattutto sulla varietà del mondo vegetale.
Esistono erbari generali e tematici, questi ultimi possono essere ristretti ad un particolare
gruppo di vegetali (erbario fanerogamico, briologico, micologico, lichenologico…).
L’allestimento di un erbario può essere molto utile anche ai “botanici dilettanti” i quali
potranno verificare la correttezza delle proprie determinazioni su campioni di erbari
custoditi in genere presso le Università o altre istituzioni scientifiche riconosciute (es.
Herbarium del Dip. di Biologia di Roma Tre, Herbarium del Dip. di Biologia Vegetale
dell’Università “La Sapienza”, etc…).

Realizzazione di un ERBARIO
La metodologia da seguire per realizzare un erbario si articola in 4 varie fasi:
raccolta sul campo delle specie vegetali
identificazione dei campioni raccolti
essiccazione
sistemazione e conservazione
Fase di raccolta (di campagna)
Strumentazione: coltellino, vanghetta, block notes, penna, cartellini, sacchetti di plastica e
scatolette
1. Non raccogliere specie presenti con pochi individui, rischiando di estinguere l’entità
localmente, ma preferire specie ben rappresentate e diffuse.
2. Non raccogliere piante rare, endemiche e/o protette (lista specie protette Lazio). In questo
caso una buona fotografia, corredata da indicazioni sulla località, data e notizie varie
(abbondanza, tipo di suolo, dati climatici ed ambientali, etc) fornisce un’ottima
segnalazione ed ha il vantaggio di non depauperare l’ambiente.

Fase di raccolta (di campagna)

L.R. 19 settembre 1974, n. 61.
Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea (1)

1. Sono considerati elementi esemplari delle biocenosi del territorio laziale le seguenti specie
botaniche erbacee ed arbustive rare o particolarmente notevoli:
Adenocarpus complicatus J. Gay - Ginestrella glandulosa.
Agrotis albula (canina) Montelucci - Capellini.
Allium margaritaceum S. et S. - Aglio margaritaceo.
Ambrosia marittima L. - Ambrosia.
Ammophila arenaria - Sparto pungente.
Andrahne telephioides L. - Porcellana greca.
Arisarum proboscideum Savib - Arisro codato, Gilico codato.
Asplenium javorkeanum Vida - Felce rugginella, Asplenia di Javork
Athamanta sicula L. - Finocchiella di Sicilia.
Berteroa obliqua DC - Alisso obliquo.
Biscutella didyma L. - Biscutella didima.
Bupleurum rollii Montelucci - Bupleuro del Rolli.
Cardamine chelidonia L. - Cardamine balcanica, Billeri Balcanico.
Cardamine graeca L. - Cardamine greca, Billeri greco.
Cirsium monspessulanum Hill - Cardo di Montpellier.
Claudium mariscus R Br - Panicastrella di palude.
Corrigiola litoralis L. - Corrigiola marina
Crepis lacera Ten. vel Crepis latialis Seb. - Radichiella del Lazio.
Crocus imperati Ten. - Zafferano napoletano.
Cynoglossum apenninum L. - Lingua di cane dell’Appennino.
Cynoglossum magellense Ten. - Lingua di cane della Maiella
Cytisus spinescens Presl - Ginestrella spinosa.
Diotis maritima Desf. - Margherita delle dune.
Erinus alpinus L. Erino delle Alpi.
Euphorbia coralloides L. - Euforbia corallina.
Ferula glauca L. - Ferula azzurrina, Finocchiaccio azzurrino.
Fritillaria persica L. - Giglio persiano, Giglio susino, Pennacchio persiano.
Galanthus nivalis L. - Bucaneve.
Galium cinereum All. - Caglio cenerino.
Geropogon glaber L. - Dente di cane glabro. L. - Dente di cane glabro.
Helichrysum saxatile Mors - Elicriso delle pietre.
Hesperis oblongipetale Borb. - Violacciocca laziale.
Hyacinthus pendulinus Chiov. - Giacinto pendulo.
Hypochaeris rubertia Fiori - Radicchiella di montagna.
Iberis rollii A. Terr. - Iberide del Rolli.
Imperata cylindrica P.B. - Pennacchi di palude.
Iris olbiensis Henon - Iride di Olbia, Gaggiolo di Olbia.
Juniperus oxycedrus zufescens LK. - Ginepro rosso.
Kunadmannia sicula DC. - Finocchiella di Sicilia.
Lilium bulbiferum croceum Chaix - Giglio rosso.

2. Nel territorio regionale è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non
più di cinque assi fiorali di tutte le piante spontanee delle specie di cui all’art. 1, restando
comunque interdetta l’estirpazione della pianta o l’asportazione di altra parte di essa.
Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo o
al locatario, o sub-locatario, o infine ai familiari e dipendenti di questi, per la raccolta a proprio uso
delle specie coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

3. E’ vietata la raccolta o la detenzione ingiustificata di piante spontanee o di parti di esse
appartenenti alle seguenti specie molto rare o in via di estinzione:
Aspholedine lutea Rchb. - Asfodelo giallo.
Biarum tennifolium Scott. - Aro a foglie strette.
Carex grioletti Roem. vel Carex grissea Viv. - Carice grigia, Carice di Grioleti.
Chamaerops humilis L. - Palma nana, Palma di S. Pier Martire.
Daphne oleaefolia Lam. - Olivella.
Ilex aquifolium L. - Agrifoglio.
Linaria purpurea Mill. - Linaria violacea.
Linaria rubrifolia Rob. et Cast. - Linaria a foglie rosse.
Narcissus poeticus L. - Narciso dei poeti. L. - Narciso dei poeti.
Pancratium maritimum L. - Narciso marino.
Vitex agnus castus - Agnocasto, Vitice.

3

Limitare la raccolta a specie vegetali spontanee, evitando quindi di raccogliere specie
coltivate, varietà e cultivar. Non raccogliere piante da giardini o terrazzi.

4

Evitare la raccolta durante le ore più calde delle giornate estive e quando le piante sono
ancora bagnate dalla pioggia e dalla rugiada.

5

Raccogliere piante intere. Per la determinazione occorre poter disporre non solo di
rami, fusti e foglie ma anche di apparati radicali, fusti sotterranei etc., oltre
naturalmente a fiori e frutti sui quali si basa il riconoscimento. Nella maggior parte dei
casi fiori e frutti non si trovano contemporaneamente: sarà bene ripetere la raccolta in
periodi successivi. Per alberi e arbusti è sufficiente qualche ramo con foglie, fiori e/o
frutti.

6. Cercare di descrivere le piante in campo o comunque piante fresche, prima cioè di
seccarle. L’essiccamento provoca infatti alterazioni che rendono più difficile il
riconoscimento, specialmente del fiore. Allo scopo è bene portarsi, oltre alla lente, un
quaderno per appunti.
7. Sistemare le piante raccolte in sacchetti di plastica, chiusi con poca aria all’interno.
Metodo per limitare l’appassimento della pianta.

Fase di identificazione (fase di riconoscimento)
Strumentazione: manuali di identificazione*, lente d’ingrandimento, stereoscopio, bisturi,
pinze, centimetro.
Identificare una pianta significa determinare il nome esatto del genere e della specie (es.
ciclamino: Cyclamen repandum). Uso di manuali scientifici che riportano chiavi
analitiche costruite su caratteri morfologici osservabili con lenti di ingrandimento o con
stereoscopio.

* Testi utili per l’identificazione di piante vascolari italiane:
Flora d’Italia (Pignatti, 1982)
Guide da campo: Erbe di campi e prati (Simonetti & Watschinger, 1997), Alberi
d’Europa (Goldstein et al., 1995), etc.

Fase di identificazione

Fase di essiccazione
Strumentazione: fogli di giornale, carta assorbente, pressa o pesi
Se lo scopo è l’osservazione dei campioni nella loro tridimensionalità si può tentare di
conservarli in formalina (soprattutto alghe e funghi), ma in genere il sistema migliore
consiste nel seccare i campioni vegetali sotto pressione.
Le piante dovrebbero essere essiccate subito; se non è possibile si possono conservare in
frigorifero, chiuse in sacchetti di plastica, per non più di due giorni. Se alcune piante
risultano particolarmente appassite porle in un vaso con dell’acqua per una notte per
permettere ai tessuti di tornare turgidi e ai fiori di aprirsi.
Gli esemplari raccolti vengono distesi accuratamente sopra un cuscinetto di fogli di
giornale (più fogli assorbono meglio).
I campioni devono essere disposti tenendo conto non tanto dell’estetica quanto della
necessità di mantenere il portamento naturale. Se esemplari troppo grandi vanno ripiegati
ad angolo acuto, evitando di tagliarli.
Nel caso di alberi o arbusti, la raccolta è limitata a piccole porzioni, ma rappresentative.
Le parti spesse (tuberi, bulbi, frutti carnosi) possono essere sezionate e poste a seccare
con il campione.
Le parti che si staccano vanno poste in una bustina di carta da allegare al campione.

Fase di essiccazione

I campioni così sistemati devono essere sottoposti a pressione per l’essicazione.
Uso di presse, essiccatoi o pesi (dizionari, pile di libri, etc…). Per ottenere una pressione
uniforme bisogna che il pacco sia di uguale spessore in ogni parte. Per facilitare
l’essiccamento è bene collocare i campioni preparati vicino ad una stufa.
I giornali vanno sostituiti quotidianamente (almeno per i primi 2 o 3 gg), mentre il foglio
su cui poggia direttamente il campione verrà sempre mantenuto e andrebbe aperto il meno
possibile per evitare il danneggiamento delle parti più delicate (es. fiori).
I giornali dovrebbero essere cambiati fino a quando l’esemplare non sarà perfettamente
asciutto.
E’ importante che l’essiccazione avvenga in tempi brevi; dopo circa 7 giorni le piante
sono generalmente secche, ma questo dipende anche dal tipo di campione e quanto questo
contenga acqua.
Sul materiale vegetale che tende a staccarsi, come foglie, capolini, pappi, può essere
spruzzato della lacca per capelli.

Fase di sistemazione e conservazione
Strumentazione - fogli di cartoncino bianchi (30x40), spilli, etichette, fascette di carta non
adesive, bustine di carta, cartellino d’identificazione
- freezer, tarmicida (canfora)
Gli esemplari essiccati vanno sistemati su cartoncini bianchi di 30x40 cm e fissati al
foglio mediante striscioline di carte appuntate con spilli. Non è consigliabile l’uso di
nastro adesivo che può richiamare vari insetti.
I semi, frutti o altre parti della pianta si sistemano in apposite bustine che vengono fissate
con spilli sempre sullo stesso foglio.
I fogli d’erbario vanno etichettati con il cartellino d’identificazione(*). Il valore
scientifico del campione sta tutto nelle informazioni contenute nel cartellino.
I fogli d’erbario vanno infine riuniti in cartelline e conservate tra due cartoncini pesanti
chiusi da una cinghia.

Fase di sistemazione

Cartellino d’identificazione
•

località di raccolta

•

data di raccolta

•

nome di chi ha determinato il campione

•

dati stazionali

•

descrizione dell’ambiente in cui si è raccolto il campione (bosco, prateria, gariga,
dune, roccia, muri, margini stradali, etc…)

•

tipi di suolo o substrato

•

nome scientifico della specie (denominazione binomiale) o in alternativa del taxon
(es. genere) a cui è stato possibile arrivare

•

entità della popolazione nel luogo di raccolta

•

osservazioni circa il campione (es. colori che nel campione essiccato spesso sono
alterati)

•

forma biologica, tipo corologico

•

etc….

Cartellino d’identificazione

Fase di sistemazione e conservazione

Trattamento di congelamento dell’erbario
per distruggere eventuali uova o larve di
insetti (freezer a - 40°). In alternativa
chiudere erbario in un sacchetto di plastica
con tarmicida (canfora).

