
 
 

Nome latino: Achillea millefolium 

Nome volgare: millefoglio, stagna sangue 

Famiglia: composite (asteracee) 

Perenne rizomatosa e stolonifera, alta fino 

a 1m 

 

 
 
 

Nome latino: altea cannabina 

Nome volgare: malva canapina 

Famiglia: malvacee 

Perenne, alta fino a 80 cm 

 



 
 

Nome latino: anthemis altissima 

Nome volgare: camomilla brucia-occhi 

Famiglia: composite (asteracee) 
 

Annuale, alta fino a 80 cm 

 

 
 
Nome latino:  

Nome volgare: camomilla bastarda 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

Annuale (perenne), alta fino a 50 cm 

 



http://www.lapappadolce.net 

 
 

Nome latino: anthoxanthum odoratum 

Nome volgare: paleo odoroso 

Famiglia: graminacee (Poacee) 
 

 

Perenne, alta fino a 60 cm 

 

 
 
Nome latino: arabidopsis thaliana 

Nome volgare: arabetta comune 

Famiglia: crucifere (brassicacee) 

 

Annuale, alta mediamente 15 cm 

 

http://www.lapappadolce.net/
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Nome latino: avena fatua 

Nome volgare: avena selvatica 

Famiglia: graminacee (poacee) 
 

Annuale, alta fino a 15 dm 

 

 

 
 

 

Nome latino: bellis perennis 

Nome volgare: margheritina, pratolina 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

Perenne, alta fino a 15 cm 

 

http://www.lapappadolce.net/


 
 

Nome latino: borago officinalis 

Nome volgare: borraggine comune 

Famiglia: boraginacee 

 

Annuale, alta fino a 60 cm 

 

 
 

Nome latino: calystegia sepium 

Nome volgare: vilucchione, campanelle 

Famiglia: convolvulacee 

 

Perenne rizomatosa, fusto volubile 

 

http://www.lapappadolce.net 
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Nome latino: achnatherum calamagrostis 

Nome volgare: cannella argentea 

Famiglia: graminacee (poacee) 

 

Perenne stolonifera, alta circa 1m 

 

 
 

 

 

 

Nome latino: capsella bursa-pastoris 

Nome volgare: borsa pastore comune 

Famiglia: crucifera (brassicacea) 

 

Biennale, alta fino a 40 cm 

 



 
 

Nome latino: centaurea cyanus 

Nome volgare: fiordaliso vero 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

Annuale, alto fino a 80 cm 

 

 
 

Nome latino: centaurea montana 

Nome volgare: fiordaliso montano 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

 

http://www.lapappadolce.net 
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Nome latino: chrysanthemum coronarium 

Nome volgare: crisantemo giallo, fior d’oro 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

Annuale, alto fino a 60 cm 

 

 
 

Nome latino: cirsium arvense 

Nome volgare: stoppione, cardo  

campestre 

Famiglia:  

  



 
 

Nome latino: convolvulus arvensis 

Nome volgare: vilucchio comune 

Famiglia: convolvulacee 

 

Perenne rizomatoso, fusto avvolgente 

 

 
 

Nome latino: crepis biennis 

Nome volgare: radicchiella dei prati 

Famiglia: composite  (asteracee) 

 

Biennale o perenne, alta in media circa 60 

cm 

 

http://www.lapappadolce.net 
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Nome latino: cynodon dactylon 

Nome volgare: gramigna comune 

Famiglia: graminacee (poacee) 

 

Perenne rizomatosa e stolonifera, con 

portamento strisciante 

 

 
 

Nome latino: dactylis glomerata 

Nome volgare: erba mazzolina comune 

Famiglia: graminacee (poacee) 

 

Perenne, alta fino a 130 cm 

 

http://www.lapappadolce.net 
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Nome latino: aegilops genicolata Roth 

Nome volgare: cerere comune,  

gramigna stellata 

Famiglia: graminacee (poacee) 

 

Annuale, alta fino a 20 cm 

 

 
 

 

Nome latino: descuraina sophia 

Nome volgare: erba sofia 

Famiglia: crucifere (brassicacee) 

 

Annuale (o biennale), alta circa 80 cm 

 



 
 

Nome latino: erigeron annus 

Nome volgare: cespica annua 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

Annuale, alta circa 1m 

 

 
 

 

Nome latino:  

Nome volgare: caglio coriandolino 

Famiglia: rubiacee 

 

Annuale, alta circa 50 cm 

 

http://www.lapappadolce.net 
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Nome latino: geranium pyrenaicum  

Nome volgare: geranio dei Pirenei 

Famiglia: geraniacee 

 

Perenne, altro fino a 30 cm 

 

 
 

Nome latino: grindelia robusta  

Nome volgare: grindelia 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

Perenne, alta oltre 50 cm 

 



 
 

Nome latino: hordeum murinum 

Nome volgare: orzo selvatico, erba spiga 

Famiglia: graminacee 

 

Annuale, alta fino  a 50 cm 

 

 
 
Nome latino:  inula britannica 

Nome volgare: enula laurentiana 

Famiglia: composite (asteracee) 

 

Perenne, alta fino a 60 cm 

 



 
 

 

Nome latino: lamium purpureum 

Nome volgare: falsa ortica purpurea 

Famiglia: labiate (lamiacee) 

 

Annuale, alta fino a 30 cm 

 

 
 

 

Nome latino: leopoldia comosa 

Nome volgare: lampagione, cipollaccio,  

giacinto dal pennacchio 

Famiglia: liliacee 

 

Perenne bulboso, alto fino a 80 cm 

 

http://www.lapappadolce.net 
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