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INTRODUZIONE
Le Pteridofite comprendono Felci, Equiseti, Licopodi, Selaginelle e Isoeti (non trattate in questo testo); esse trovano, nell'area insubrica piemontese e nell'Ossola,
una grande varietà di ambienti e condizioni ecologiche ottimali che ne favoriscono
la presenza. Nel territorio del Verbano – Cusio – Ossola (VCO) si possono osservare
con certezza ben 72 Pteridofite su un totale di circa 120 specie presenti in Italia;
all’incirca la provincia del VCO ospita il 60% delle felci e piante affini italiane. Nel
territorio del Parco Nazionale della Val Grande sono presenti 46 entità (specie e
sottospecie). Di seguito sono descritti 44 taxa.

Che cosa è una Felce?
Le Pteridofite sono vegetali sprovvisti di fiori che non si riproducono quindi
attraverso la dispersione dei semi. Esse producono spore che vengono disperse
nell’ambiente circostante mediante il vento o l’acqua.

organizzazione delle Felci
Nel complesso le felci sono organizzate in
radici, fusto e fronde. Le radici svolgono la funzione di ancorare la pianta al suolo e di assorbire acqua e sostanze nutritive; il fusto, in molti
casi sotterraneo e parallelo alla superficie del
suolo (chiamato in questo caso rizoma), permette alla felce di propagarsi per via vegetativa.
La fronda, impropriamente chiamata foglia (fig.
1), è formata da una lamina con funzione fotosintetica o riproduttiva, collegata al fusto da
uno stipite. L’asse centrale della lamina è detto
rachide. Stipite e rachide sono rivestite più o
meno abbondantemente da scaglie membranacee chiamate palee frammiste, più raramente,

Fig. 1 Struttura di una fronda
di Dryopteris expansa

a peli ghiandolari. La fronda assume diverse fattezze: raramente presenta una lamina intera; più di frequente, appare composta da più incisioni e suddivisioni.
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Le fronde spuntano dal terreno dal rizoma sotterraneo o da un breve fusto
verticale; nel primo caso, le fronde sono visibili singolarmente disposte lungo
una linea immaginaria corrispondente al rizoma sotterraneo orizzontale (Fig. 2);
nel secondo caso, le fronde sono disposte a cespi (Fig. 3), in quanto nascenti
da un unico punto del terreno. Un altro parametro importante per classificare
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le felci è la forma e la disposizione dei sori, quest’ultimi costituiti da numerosi
sporangi, ovvero strutture adibite alla produzione delle spore. I sori, di solito,
si trovano nella pagina inferiore della fronda; essi sono di frequente rivestiti
dall’indusio, una sottile lamina membranacea di varie fattezze, che svolge una
funzione protettiva. I sori, normalmente, sono elementi visibili ad occhio nudo,
tuttalpiù è utile portare, come unico strumento di campo, una lente di ingrandimento x10.

Fig. 2 fronde della Felce dei faggi
(Phegopteris connectilis).

Fig. 3 cespi della Felce penna di
struzzo (Matteuccia struthiopteris).

CICLO BIOLOGICO DELLE FELCI
Il ciclo biologico delle felci è caratterizzato dall’alternanza di due generazioni
distinte ed indipendenti: una diploide (sporofito) e una aploide (gametofito).
Lo sporofito è così detto perché svolge il ruolo di produrre le spore (diploidi);
è asessuato (non si può quindi indicare se una felce è maschio oppure femmina), ben visibile e perenne (ad eccezione della felcetta annuale, Anogramma

leptophylla). Lo sporofito è organizzato in radici, fusto e fronde. In pratica è la
felce che osserviamo in natura. Il gametofito è rappresentato dal protallo, un
vegetale effimero a forma di cuore di pochi centimetri con struttura anatomica
molto semplice. Gli anteridi (organi maschili) e gli archegoni (organi femminili)
sono strutture riproduttive del gametofito che producono i gameti (aploidi), ovvero

cellule sessuali maschili e femminili. Dall’unione dei gameti, che avviene durante la
fecondazione, si formerà dapprima uno zigote (diploide) che per differenziamento
cellulare darà origine ad un nuovo sporofito.
Le successive chiavi per il riconoscimento delle felci fanno riferimento esclusivamente agli sporofiti facilmente visibili e con un poco di allenamento, ben identificabili.

IDENTIFICAZIONE
All'interno delle chiavi di riconoscimento leggere le coppie di descrizioni fornite,
scegliendo la risposta in cui compaiono le caratteristiche della felce osservata. La
chiave permette di seguire un percorso di determinazione che condurrà al nome
della felce esaminata. Nel caso si giungesse ad un passaggio che appare evidentemente sbagliato occorre ritornare al punto di partenza e riprovare l'identificazione.
Per effettuare la corretta determinazione delle felce esaminata occorre stabilire
il grado con il quale la fronda della tua felce è suddivisa, avendo cura di effettuare
i seguenti passaggi:
1. Scegliere sempre una pianta matura provvista di sori;
2. Contare in quante parti è suddivisa la fronda. Pinne, pinnule o pinnulette sono
distinguibili quando sono separate per almeno metà della lamina (Fig. 4).

Fig. 4
Se la fronda è indivisa oppure non è sviluppata ma il rachide è rivestito da piccole scaglie o da rametti conta 0.
Se la fronda è divisa una volta in pinne ben distinte conta 1.
Se la fronda è divisa due volte in pinnule ben distinte conta 2.
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Se la fronda è divisa tre volte in pinnulette ben distinte conta 3.
Nel territorio del Parco è possibile osservare anche le piante affini alle felci:
Equiseti, Licopodi e Selaginelle.
Le caratteristiche principali di queste categorie sono descritte nella chiave
F. Per comodità la lingua di serpe (Ophioglossum vulgatum) e l’Erba lunaria

6

(Botrychium lunaria) sono state inserite nelle altre chiavi.
3. Cercare nella tabella successiva la chiave da utilizzare abbinata al numero
di divisioni della fronda:

Percorso

Suddivisioni

Tipo di Fronda

Chiave
Chiave
Chiave
Chiave
Chiave
Chiave

0
1
2
3
3 o più
-

Felci con fronde indivise o piante affini
Felci con fronde pinnate
Felci con fronde bipinnate
Felci con fronde tripinnate
Felci con fronde tripinnate o pluripinnate
Equiseti, Licopodi, Selaginelle

A
B
C
D
E
F

p.
p.
p.
p.
p.
p.

7
9
19
44
48
51

All'interno delle chiavi sono utilizzati dei termini specifici di cui il significato
è riportato di seguito:

Eterosporéa: specie provvista di spore

Pinnula/e: secondo segmento della

nettamente differenziate in macrospore,

suddivisione di una fronda di felce.

generanti gametofiti femminili, e micro-

Pinnuletta/e: terzo segmento della

spore, generanti gametofiti maschili.

suddivisione di una fronda di felce.

Fronda: foglia della felce.

Rachide: stelo mediano della fronda

Indusio: membrana protettiva dei sori

escluso lo stipite.

che protegge gli sporangi.

Rizoma: fusto sotterraneo della felce

Isosporéa: specie con spore di un unico

da cui emergono le fronde.

tipo formanti un unico tipo di gameto-

Soro/i: “puntini” visibili al di sotto

fito.

della fronda, aggregati di sporangi, di

Palea/e: scaglie membranacee pre-

solito protetti dall'indusio.

senti sul rachide e stipite della fronda.

Sporangio/i: capsule contenenti le spore.

Pinna/e: primo segmento della suddi-

Stipite: porzione del gambo alla base

visione di una fronda di felce.

della lamina della fronda.

Chiave A: Felci con fronde indivise o piante affini
A01

fronda a forma di piccola foglia singola, ovale, carnosa. Sori disposti su una spighetta nascente dalla base della foglia.
Altezza: 5-30 cm.

7
Ophioglossum vulgatum
Lingua di serpe

ECOLOGIA: prati umidi, in piena luce o in ambienti ombreggiati.
FREQUENZA: estremamente rara, potenzialmente presente.
SE: fronde di dimensioni maggiori (20-75 cm) numerose, intere, a forma
di nastro, non carnosa.
Vai ad A02

A02

Sori disposti linearmente sul retro della fronda.
Altezza: 15-100 cm.

8
Phyllithis scolopendrium
Lingua cervina

ECOLOGIA: boschi umidi ed ombrosi, in corrispondenza di forre, meno
frequentemente su rocce e muretti a secco. Necessita di un substrato calcareo, talvolta anche su suoli neutri o blandamente acidi.
FREQUENZA: rara, da ricercare.

Chiave B: Felci con fronde pinnate
B01

Lamina della fronda irregolarmente forcata; rachide indistinta; sori
lineari, lunghi più di 5 mm.
Altezza: 3-25 cm.

9
Asplenium septentrionale
Felcetta sassatile

ECOLOGIA: fessure rocciose acide, muri a secco.
FREQUENZA: comune e ampiamente diffusa.
NOTA: dato che le fronde di questa felce sono irregolarmente forcate è
difficile determinare in quanti segmenti è suddivisa.
SE: Lamina con caratteristiche diverse da A. septentrionale.
Vai a B02

B02

Foglia singola carnosa con pinne a forma di ventaglio. Sori disposti sulla ramificazione della spiga emergente dalla base della
foglia. Altezza: 5-30 cm.

10
Botrychium lunaria
Erba lunaria

ECOLOGIA: praterie d'altitudine, meno di frequente negli arbusteti a Rododendro e Mirtilli.
FREQUENZA: negli habitat congeniali è abbastanza comune.
SE: Lamina con caratteristiche diverse da Botrychium lunaria.
Vai a B03

B03

Pinne acuminate e spinose.
Altezza: 10-60 cm.

11
Polystichum lonchitis
Lonchite

ECOLOGIA: diffusa di norma oltre il limite degli alberi in zone ombrose
alla base di massi.
FREQUENZA: abbastanza comune.
NOTA: giovani esemplari di P. aculeatum si possono confondere con P.
lonchitis, ma quest'ultima presenta sori anche negli individui molto piccoli.
SE: Pinne non spinose.
Vai a B04

B04

Pinne con parte inferiore densamente scagliosa: scaglie che scoloriscono rapidamente, diventando presto 'arrugginite'.
Altezza: 3-25 cm.

12
Ceterach officinarum
Cedracca, Erba ruggine

ECOLOGIA: rocce e muri di tutti i substrati, dal piano fino oltre i 1000 metri.
FREQUENZA: comune e diffusa nel fondovalle ossolano, meno frequente
in quota.
NOTA: fronde che si attorcigliano nei periodi secchi e si riaprono in presenza di umidità.
SE: Fronde con parte inferiore non densamente scagliosa.
Vai a B05

B05

Fronde sterili disposte a formare una rosetta basale. Fronde fertili,
quando presenti, crescenti verticalmente dal centro della rosetta.
Altezza: 20-90 cm.

13
Blechnum spicant
Lonchite maggiore

ECOLOGIA: Ambienti boschivi ombrosi in luoghi ad alta umidità atmosferica.
FREQUENZA: molto comune nell'area insubrica del VCO. Presente nelle vallate
umide e fresche del Parco.
SE: Fronde non formano rosette basali, la felce è a ciuffi o strisciante.
Vai a B06

B06

Fronde visibili ad intervalli regolari poiché spuntano dal terreno
in corrispondenza del rizoma sotterraneo strisciante.
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Vai a B07
SE: Fronde raggruppate a formare un cespo perché spuntano dal terreno
in corrispondenza di un rizoma sotterraneo verticale.

Vai a B09

B07

Sori praticamente circolari. Estremità della pinna arrotondata,
smussata o parzialmente appuntita, margine intero o a malapena
seghettato. Altezza: 10-70 cm.

15
Polypodium vulgare
Polipodio comune

ECOLOGIA: ambienti boschivi ombrosi alla base di ceppaie umide, fessure
rocciose, muri a secco.
FREQUENZA: comune in tutto il territorio.
NOTA: facilmente confusa con altre specie del genere Polypodium.

B09

Pinne di color verde o verde scuro, con rachide bruno.
Altezza: 4-40 cm.

16
Asplenium trichomanes
Falso capelvenere

ECOLOGIA: rupi e muri a secco, alla base di ceppaie, talvolta direttamente
sul terreno, indipendentemente dal substrato.
FREQUENZA: estremamente comune, di preferenza negli ambienti antropizzati.
NOTA: nel territorio del VCO esistono tre sottospecie.
SE: Negli esemplari sviluppati il rachide è parzialmente o completamente verde.
Vai a B10

B10

Pinne di color verde chiaro. Rachide verde.
Altezza: 4-30 cm.

17
Asplenium viride
Tricomane verde

ECOLOGIA: fessure rocciose in alta quota, preferibilmente calcaree.
FREQUENZA: presente sugli affioramenti rocciosi basici.
SE: Rachide, negli esemplari adulti, scuro alla base e verde all'estremità.
Vai a B11

B11

Pinne di color verde chiaro. Pianta crescente su rocce ultrabasiche come le serpentiniti.
Altezza: 3-25 cm.

18
Asplenium adulterinum
Asplenio ibrido

ECOLOGIA: rupi e negli anfratti rocciosi esclusivamente su rocce ultrabasiche.
FREQUENZA: rara, perché i substrati idonei sono poco diffusi e poco
estesi.

Chiave C: Felci con fronde BIpinnate
C01

Fronde suddivise in pinne a forma di ventaglio.
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Vai a C02
SE: Fronde suddivise in pinne a forma di ventaglio ovvero, lanceolate,
ovate o oblunghe.

Vai a C05

C02

Fronde con stipite nerastro, lucido e scaglioso, rizoma strisciante.
Altezza: 10-30 cm.

20
Adiantum capillus-veneris
Capelvenere

ECOLOGIA: rupi anche strapiombanti, su substrato calcareo, sempre umide
per stillicidio o scorrimento d'acqua.
FREQUENZA: poco comune, distribuita principalmente nel fondovalle ossolano
e lungo la riviera dei laghi. Da ricercare all’interno del territorio del Parco.
SE: Piccola felce, gracile e glabrescente con fronde più corte di 10 cm.
Vai a C03

C03

Fronde di norma molto piccole con rizoma estremamente ridotto,
stipite giallo-verde, sori lineari mancanti di indusio alle estremità
delle nervature delle pinne. Altezza: 4-25 cm.

21
Anogramma leptophylla
Felcetta annuale

ECOLOGIA: fessure rupestri, muri a secco, dal piano fino a 1300 m.
FREQUENZA: specie rara e di difficile osservazione, presente principalmente
nel fondovalle ossolano. Da ricercare all’interno del territorio del Parco.
SE: Non tutte le caratteristiche descritte sono presenti.
Vai a C04

C04

Piccola felce cespitosa lunga 10 (-20) cm con rizoma compatto
e tozzo, fronde irregolarmente bipinnate.
Altezza: 10 (-20) cm.

22
Asplenium ruta-muraria
Ruta di muro

ECOLOGIA: rupi calcaree o fessure dei vecchi muri costruiti con calce
FREQUENZA: dal piano fino alle vette; abbastanza comune in prossimità dei paesi, meno frequente altrove.

C05

Felce di grosse dimensioni con fronde di 50-150 (-200) cm di
lunghezza, con sporangi all'apice della fronda o portati solamente
da fronde fertili.
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Vai a C06
SE: Felce di dimensioni minori con sporangi presenti nella parte inferiore
della fronda che può avere scaglie oppure esserne priva.

Vai a C08

C06

Sporangi formanti una pannocchia portati all'apice delle fronde fertili,
che nel resto sono uguali alle sterili; pinne minutamente seghettate;
pagina inferiore della lamina verde glauco. Altezza: 50-250 cm.

24
Osmunda regalis
Felce florida, Felce regale

ECOLOGIA: al margine dei torrenti, anche su rupi umide, nel sottobosco e
in generale lei luoghi ad elevata umidità atmosferica.
FREQUENZA: comune nell'area insubrica del VCO: da investigare la diffusione
all’interno del Parco.
SE: Fronde fertili diverse dalle sterili; le fertili molto più corte delle sterili.
Vai a C07

C07

Felce alta fino a 170 cm che forma grandi colonie, fronde dimorfiche
disposte a cespi, le fertili, più corte delle sterili, raccolte al centro,
con lamina accartocciata a ricoprire i sori. Altezza: 30-170 cm.

25
Matteuccia struthiopteris
Felce penna di struzzo

ECOLOGIA: boschi umidi, al margine dei torrenti ombrosi, dal piano
fino a 1500 m.
FREQUENZA: abbastanza comune nel fondovalle ossolano, meno frequente nelle vallate interne. Finora nota una sola stazione all’interno
del territorio del Parco. Da ricercare.
NOTA: felce elegante raccolta per scopi ornamentali.

C08

Felce con fronde lunghe meno di 20(-30) cm; pagina inferiore
della lamina densamente squamosa o provvista di peli e palee.
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Vai a C09
SE: Pagina inferiore delle fronde priva di scaglie, peli o palee. Se sono
presenti dei peli rigidi o spinosi le pinnule sono lobate con apice acuto.

Vai a C11

C09

Pinnule intere o lobulate, pagina superiore verde scura, opaca; pagina inferiore densamente squamosa, biancastre all'inizio, poi rossoferruginee; stipite lungo, paleaceo. Altezza: 10-50 cm.

27
Notholaena marantae
Felce lanosa

ECOLOGIA: fessure rocciose su substrati ultrabasici, dal piano fino a 1400 m.
FREQUENZA: rara nel fondovalle ossolano. Poche stazioni conosciute ai margini del territorio del Parco. Da ricercare.
SE: Fronde con pagina inferiore glabra o al più pelosa ma non squamosa.
Vai a C10

C10

Fronde numerose piccole, non presenti d'inverno; stipite, rachide e
pagina inferiore della lamina con diversi peli e palee; fronda verdegiallastra, con pinne tozze suddivise in 4-8 pinnule. Altezza: 3-15 cm.

28
Woodsia alpina
Felcetta alpina

ECOLOGIA: fessure rocciose, pietraie, detriti, muri a secco, in genere
su rocce silicee, dal piano fino a quote elevate.
FREQUENZA: rara nel fondovalle ossolano. Da ricercare all’interno del
territorio del Parco.

C11

Felce di piccole dimensioni con fronde lunghe meno di 20 (30) cm.
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Vai a C12
SE: Felci con fronde lunghe più di 20 cm.

Vai a C14

C12

Sori circolari. Indusio a forma di lacrima che raggrinzisce e scompare presto, così spesso è apparentemente assente.
Altezza: 8-50 cm.

30
Cystopteris fragilis
Felcetta fragile

ECOLOGIA: fessure di rupi e massi, luoghi ombrosi e umidi, talvolta anche
sul terreno, muri a secco, dal piano fino a 3000 m.
FREQUENZA: abbastanza comune in tutto il territorio del Parco.
SE: Sori e indusio ovali o allungati.
Vai a C13

C13

Fronde verde scuro di norma lunghe da 10 cm fino a 30 cm.
Rachide robusto color marrone scuro oppure nero.
Altezza: 5-65 cm.

31
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenio adianto nero

ECOLOGIA: fessure di rupi e massi, pietraie, detriti, boschi, siepi, luoghi
ombrosi e

muri a secco, dal piano fino a 2200 m.

FREQUENZA: abbastanza comune in tutto il territorio del Parco.
NOTE: felce dalla morfologia assai varia che talvolta richiede l'intervento di esperti per la corretta determinazione.

C14

Pinnule lobate con apice acuto e con peli rigidi o spinosi. Pinnule spesso con lobi asimmetrici. Sori circolari, indusio non frastagliato.
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Vai a C15
SE: Pinnule con lobi ad apice smussato o appuntito ma non acuto, senza
peli rigidi o spinosi. Pinnule oblunghe con lobi leggermente allargati alla
base. Sori ricurvi con indusio sfilacciato lungo un margine o rotondi con
indusio assente o caduco, o persistente e reniforme.

Vai a C17

C15

Fronda presente anche d'inverno, con stipite ben sviluppato provvisto
alla base di numerose palee. Fronda con lamina opaca, relativamente tenera, con numerose pinne, le basali appena più corte delle
medie. Pinnule in gran parte picciolettate. Altezza: 30-130 cm.

33
Polystichum setiferum
Felce setifera

ECOLOGIA: forre, boschi ombrosi, margine di ruscelli, siepi dal piano fino a
2000 m.
FREQUENZA: presenza ridotta e limitata. Da ricercare all’interno del territorio
del Parco.
SE: Lamina coriacea, lucida, con pinne inferiori gradualmente decrescenti;
pinnule da subsessili a sessili.
Vai a C16

C16

Fronda presente anche d'inverno, con stipite, corto e robusto abbastanza ricco di palee. Fronda con lamina lanceolata, coriacea e
lucida, con numerose pinne, le inferiori decrescono regolarmente
finché le basali appaiono molto corte. Altezza: fino a 120 cm.

34
Polystichum aculeatum
Felce aculeata

ECOLOGIA: pendii e boschi ombrosi, margine di ruscelli, luoghi rocciosi
dal piano fino a 2500 m.
FREQUENZA: abbastanza comune ma poco osservata da ricercare per meglio definire la sua diffusione nel territorio del Parco.

C17

Sori ricurvi a forma di mezzaluna; indusio aderente lungo un margine
e libero dal lato opposto; fronde non presenti d'inverno. Lamina lanceolata e tenera fino a 3 volte divisa. Pinnule lobate o incise (fino
a tre dentelli). Altezza fino a 160 cm.

35
Athyrium filix-femina
Felce femmina

ECOLOGIA: forre, boschi ombrosi, margine di ruscelli, acquitrini, pascoli, pietraie, siepi dal piano fino oltre i 3000 m.
FREQUENZA: comunissima e diffusa in tutto il territorio del Parco.
SE: Sori circolari; indusio assente oppure rudimentale e fugace.
Vai a C18

C18

Sori circolari; indusio assente oppure rudimentale e fugace.
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Vai a C19
SE: Sori a forma di rene, talvolta privi di indusio perché fugace, oppure
persistente e sempre visibile.

Vai a C25

C19

Fronde disposte sul terreno in linea o apparentemente in modo
casuale, poiché nascenti da un rizoma sotterraneo orizzontale
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Vai a C20
SE: Fronde disposte sul terreno in cespi e fascicolate, poiché nascenti da
un rizoma sotterraneo verticale

Vai a C23

C20

Ambienti boschivi. Fronde spesso triangolari con, solamente per
questa felce, il paio di pinne inferiori divaricate e rivolte verso
l'alto. Pinnule fuse con il rachide. Altezza: 10-30(60) cm.

38
Phegopteris connectilis
Felce dei faggi

ECOLOGIA: boschi umidi ed ombrosi, arbusteti, alla base di rocce, muretti
a secco, dal piano fino a 2500 m.
FREQUENZA: comune in tutto il territorio del Parco.

SE: Felce di grandi dimensioni, esclusiva di ambienti paludosi e acquitrinosi.
Pinnule non fuse con il rachide.
Vai a C22

C22

Fronda con sagoma lanceolata o pressapoco lanceolata, le
pinne basali non divaricate. Rizoma gracile lungamente strisciante. Fronde sparse, le fertili più strette e coriacee delle
sterili; margine delle pinnule ricoprente i sori.
Altezza: fino a 110 cm.

Thelypteris palustris
Felce palustre

ECOLOGIA: paludi, torbiere, acquitrini, boschi umidi, dal piano fino a
1400 m.
FREQUENZA: rara e localizzata in corrispondenza dei grandi laghi. Da
ricercare all’interno del territorio del Parco.
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C23

40

Sori disposti lungo il margine delle pinnule. Fronde con lamina di
colore verde giallastro, pinne sessili gradatamente decrescenti, le
basali molto corte, margine delle pinnule intere o parzialmente
crenato, giovani fronde che emanano un profumo simile al limone.
Altezza: fino a 100 cm.

Oreopteris limbosperma
Felce montana

ECOLOGIA: Boschi umidi ed ombrosi, arbusteti, alla base di rocce, margine
dei ruscelli dal piano fino a 2300 m.
FREQUENZA: abbastanza comune in tutto il territorio del Parco.
SE: Sori non disposti lungo il margine delle pinnule, fronde non profumate di
limone.
Vai a C24

C24

Fronde non presenti d'inverno, con stipite corto. Lamina lanceolata spesso un poco increspata, in generale di aspetto simile
ad A. filix-femina ma più robusta e coriacea. Pinnule profondamente incise con fino a tre dentelli. Sori rotondi. Indusio caduco
per questo non sempre visibile. Altezza: fino a 120 cm.

Athyrium distentifolium
Felce alpestre

ECOLOGIA: pietraie, pascoli sassosi, margini boschivi, alnete montane,
dai 1000 ai 2800 m.
FREQUENZA: abbastanza comune a partire dai 1300 m.
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C25

42

Punto di inserzione delle pinne sul rachide concolore senza macchia
scura. Fronda con lamina chiara, abbastanza tenera non svernante,
con stipite abbastanza robusto, con poche palee pallide e larghe. Indusio: sottile e chiaro quando le spore sono mature si secca completamente rimanendo attaccato al centro. Altezza: fino a 150 cm.

Dryopteris filix-mas
Felce maschio

ECOLOGIA: boschi umidi ed ombrosi, alla base di rocce, margine dei ruscelli dal piano fino a 2300 m.
FREQUENZA: comune in tutto il territorio del Parco.
SE: Punto di inserzione delle pinne sul rachide bruno, nero porpora scuro (visibile da entrambi i lati della fronda).
Vai a C26

C26

Fronde presenti tutto l'anno, con stipite robusto, palee generalmente abbondanti da brune chiare a bruno scure. Fronda con
lamina coriacea e scura. Sori: ricoprono più della metà della
superficie delle pinnule. Indusio rigonfio con margine revoluto.
Altezza: fino a 180 cm.

Dryopteris affinis
Felce pelosa

ECOLOGIA: boschi, pascoli, pietraie, muri a secco, rocce, dal piano
fino a 3000 m.
FREQUENZA: comune e diffusa in tutto il territorio del Parco.
NOTA: comprende tre sottospecie molto simili tra loro che in questa
sede non sono descritte.
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Chiave D: Felci con fronda tripinnata
D01

Fronda lunga fino a 5-15 (-25) cm. Cespi delle fronde sterili e
fertili disposti tra i massi di falde detritiche montane su suolo
acido.
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Cryptogramma crispa
Felcetta crespa

ECOLOGIA: pietraie su rocce acide, fessure rupestri, da 400 ai 3000 m.
FREQUENZA: poco frequente a basse quote, comune a partire dai 1000 m.

SE: Fronde maggiori di 15 cm., disposte a cespo con sori portati nella pagina
inferiore della lamina.
Vai a D02

D02

Palee dello stipite provviste di una linea nera verticale ben visibile.
Fronde, presenti anche d'inverno, cespitose ascendenti disposte
rispetto al terreno con un angolo di circa 60°, nascenti da un rizoma verticale. Lamina verde scura e appena lucida. Pinnule con
margine ± ricurvo verso il basso. Altezza: fino a 150 cm.

Dryopteris dilatata
Felce dilatata

ECOLOGIA: Boschi umidi e ombrosi, margini dei ruscelli, ambienti paludosi
dal piano fino ai 2000 m.
FREQUENZA: abbastanza comune nel territorio.
SE: Palee dello stipite senza una linea nera verticale, oppure con una debole
e stretta macchia nera. Pinnule più o meno piane.
Vai a D03
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D03

Palee dello stipite molto chiare, senza nessuna linea scura verticale.
Fronde ascendenti disposte quasi verticalmente al terreno con un
angolo di circa 70-90°, ravvicinate ma nascenti da rizoma semi-strisciante. Altezza: fino a 100 cm.
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Dryopteris carthusiana
Felce certosina

ECOLOGIA: boschi umidi e ombrosi, margini dei ruscelli, ambienti paludosi
dal piano fino ai 2000 m.
FREQUENZA: abbastanza comune in tutto il territorio del Parco, ma localizzata.
SE: Palee dello stipite chiare, senza linea scura o con una debole e stretta
macchia nera soprattutto nelle palee alla base dello stipite.
Vai a D04

D04

Fronde ascendenti disposte quasi verticalmente al terreno con un
angolo di circa 70-90°, ravvicinate ma nascenti da rizoma semistrisciante. Pinnula inferiore lunga circa la metà della pinna basale. Altezza: fino a 100 cm.
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Dryopteris expansa
Felce espansa

ECOLOGIA: Boschi umidi e ombrosi, margini dei ruscelli, pietraie, pascoli,
tendenzialmente su substrati acidi da 500 fino ai 2500 m.
FREQUENZA: abbastanza comune in tutto il territorio del Parco, ma localizzata.

Chiave E: Felci con fronde a divisione
tripinnata o pluripinnata
E01

48

Fronda matura con lamina largamente triangolare, coriacea, 3-4 volte
divisa. Felce robusta di grosse dimensioni con fronde di 50-200(350) cm, con fronde sporgenti dal terreno da un rizoma profondo
strisciante.

Pteridium aquilinum
Felce aquilina

ECOLOGIA: boschi luminosi, radure e margini boschivi, brughiere, pascoli
abbandonati dal piano fino ai 2100 m.
FREQUENZA: molto comune in tutto il territorio.
SE: Fronde di 10-40 cm, non cespitose ma sporgenti dal terreno da un
rizoma strisciante, di forma triangolare portate da con lungo stipite. Fronde
mature con lamina composte da 3 distinte parti di forma triangolare, il
paio di pinne inferiori sono tripinnate.
Vai a E02

E02

Felce con fronda di color verde chiaro, brillante. Stipite non ghiandoloso (controllare con lente di ingrandimento); le pinne basali sono
grandi quanto la parte superiore della lamina. Non si trova mai, salvo
rari casi, in corrispondenza di rocce carbonatiche. Altezza: 10-40 cm.
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Gymnocarpium dryopteris
Felce delle querce

ECOLOGIA: boschi umidi ed ombrosi, alla base di rocce, fessure rocciose
da 250 fino a 2500 m.
FREQUENZA: meno frequente a basse quote, da definire la distribuzione
all’interno del Parco.
SE: Felce con fronda di color verde scuro, minutamente ghiandolosa.
Vai a E03

E03

Pinne basali più piccole della superiore. Esclusiva di substrati ricchi di calcare. Altezza: 15-60 cm.
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Gymnocarpium robertianum
Felce del calcare

ECOLOGIA: pietraie, fessure rupestri, muri dal piano fino a 2100 m.
FREQUENZA: poco frequente e localizzata, da ricercare all’interno del
Parco.

Chiave F: Equiseti, Licopodi e Selaginelle
Gli Equiseti (famiglia Equisetaceae) sono erbe con rizoma orizzontale sotterraneo lungo ed articolato; si presentano come un abete in miniatura con
un singolo fusto rigido composto da numerose giunture (nodi e internodi) su
cui si inseriscono gruppi di rametti verticillati. Le fronde sono piccole e fuse
in guaine dentate circondanti i nodi.
Licopodi (famiglia Lycopodiaceae) e Selaginelle (famiglia Selaginellaceae)
includono piante erbaceee con fusti a cespo oppure orizzontali, striscianti e
aderenti al suolo provvisti di rami ascendenti; in entrambi i casi i fusti sono
ricoperti di brevi, coriacee e numerosissime fronde (microfilli). Gli sporangi
sono organizzati in spighe sporifere chiamate coni, o più correttamente strobili, portati all'estremità di rami ascendenti. In generale hanno un aspetto
molto simile ai muschi ma si distinguono perché, questi ultimi, se hanno un
portamento strisciante rimangono orizzontali al terreno; viceversa, se sono
disposti a ciuffi non hanno un rizoma strisciante. Ma sopratutto è molto differente la produzione delle spore: nei muschi gli sporangi sono singoli, di
norma all'estremità di un sottile peduncolo. Nei Licopodi gli sporangi sono
numerosi e raggruppati su un singolo cono o al massimo su un paio. Ogni
sporangio si inserisce in una piccola fronda chiamata sporofillo.
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F01

Piante erbacee striscianti o a cespo ricoperte di piccole fronde
(meno di 5 mm di lunghezza). Sporangi inseriti alla base di
sporofilli raccolti in coni terminali. Licopodi e Selaginelle.
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Vai a F02
SE: Fusto provvisto di nodi e internodi che si possono staccare facilmente
in sezioni; ogni giuntura è ricoperta da una guaina di fronde simili a
squame. Equiseti.

Vai a F09

F02

Fronde lineari o squamiformi con lamina intera o debolmente
crenata (usare lente di ingrandimento), inserite su fusti robusti
parzialmente legnosi. Gli sporangi, se presenti, sono tutti di un
solo tipo, globulari e non lobati, di conseguenza sono specie
isosporee. (Famiglia Lycopodiaceae)

Vai a F03
SE: Fronde con lamina ovata o lanceolata incisa, in particolare alla base
(usare lente di ingrandimento), inserite su fusti erbacei delicati. Gli sporangi,
se presenti, sono di due tipi: microsporangi con molte spore, semplici e
reniformi, inseriti nella parte superiore dello sporofillo; macrosporangi a
quattro lobi, contenenti 4 megaspore inseriti nella parte inferiore dello
strobilo. Specie eterosporee. (Famiglia Selaginellaceae).

Vai a F07
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F03

54

Fusto molto corto, ramificato dalla base a portamento cespitoso;
sporofilli e microfilli dello stesso aspetto; strobili poco evidenti, portanti spesso bulbilli all'ascella degli sporofilli. Altezza: 5-20 cm.

Huperzia selago
Licopodio abetino

ECOLOGIA: arbusteti a Rododendro e Mirtilli, macereti, anfratti rocciosi,
radure boschive dai 300 fino ai 3000 m.
FREQUENZA: abbastanza comune in tutto il territorio.
SE: Fusto ascendente da un rizoma strisciante e pianta priva di bulbilli.
Vai a F04

F04

Fusti lunghi fino a 50 cm, striscianti e radicanti; microfilli squamiformi
verdi-glauchi (2-3 mm) inserite sul fusto a coppie alternate di 90°.
Spighe sporifere sessili e solitarie. Altezza: 3-12 cm.

Diphasiastrum alpinum
Licopodio alpino

ECOLOGIA: arbusteti a Rododendro e Mirtilli, macereti, anfratti rocciosi
dai 1000 a 2800 m.
FREQUENZA: raro; da ricercare per meglio definire la sua distribuzione
nel Parco.
SE: Microfilli inseriti a spirale sul fusto.
Vai a F05
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F05

56

Fusti lunghi fino a 2 m, striscianti e irregolarmente ramificati; microfilli
appressati al fusto verdi-opachi, lunghi fino a 10 mm, con una setola
bianca all'apice. Spighe sporifere a forma di clava disposte a coppie
su lunghi pedunculi eretti (5-15 cm), con sporofilli ovati prolungati
una lunga setola apicale a margine seghettato. Altezza: 5-15 cm.

Lycopodium clavatum
Licopodio clavato, Zampa di lupo

ECOLOGIA: arbusteti a Rododendro e Mirtilli da 200 ad oltre i 2000 m.
FREQUENZA: poco frequente; da ricercare per meglio definire la sua distribuzione nel Parco.
SE: Microfilli acuti senza setola chiara; strobili sessili.
Vai a F06

F06

Fusti striscianti lunghi fino a 150 cm, poco ramificati; numerosi rami
ascendenti con microfilli lunghi 0.5-1 cm, lineari, lanceolati, patenti,
con margine denticolato color verde cupo senza setola chiara all'apice. Spighe sporifere non peduncolate, con sporofilli ovati e acuti.
Altezza 10-30 cm

Lycopodium annotinum
Licopodio gineprino

ECOLOGIA: arbusteti a Rododendro e Mirtilli da 200 ad oltre i 2000 m.
FREQUENZA: poco frequente; da ricercare per meglio definire la sua distribuzione nel Parco.
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F07

58

Strobili eretti, lunghi fino a 8 cm, ben differenziati dai rami sterili.
Fusti striscianti, ramificati e gracili formanti fitti tappeti. Microfilli ovati
disposti in 4 serie: 2 serie laterali (fino a 3 mm), ad apice ottuso e
asse orizzontale; 2 serie centrali, minori ad apice acuto e asse verticale. Altezza: 4-12 cm.

Selaginella helvetica
Selaginella elvetica

ECOLOGIA: pareti umide, muri, poggi muscosi dal piano fino a 2500 m.
FREQUENZA: abbastanza comune.
SE: Strobili corti, larghi e poco differenziati dai rami sterili.
Vai a F08

F08

Strobili eretti, poco differenziati con macrosporangi in basso e microsporangi verso la sommità. Microfilli sparsi con dentelli e alla
base provvisti di un piccolo lobo chiamato ligula (solo in questa
specie di Licopodi). Altezza: 4-10 cm.
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Selaginella selaginoides
Selaginella alpina

ECOLOGIA: pascoli umidi, torbiere da 600 a 2900 m.
FREQUENZA: abbastanza comune ma, date le ridotte dimensioni, poco
visibile.

F09

60

Fusti fertili bruno-rossastri, molto diversi dagli sterili: non clorofilliani,
molto diversi dagli sterili, che compaioni in primavera, senza verticilli
di rami, terminanti in una spiga sporangifera non apiculata. Fusti
sterili verdi, con coste poco numerose, separate da solchi profondi.
Verticilli con primo internodio più lungo della guania adiacente, soprattutto nei verticilli superiori. Altezza: 20-80 cm.

Equisetum arvense
Equiseto dei campi

ECOLOGIA: luoghi umidi, sabbie, campi, terreni incolti, boschi umidi, acquitrini, margini stradali dal piano fino a 2500 m.
FREQUENZA: comune ne fondovalle ossolane; da ricercare per meglio
definire la sua distribuzione nel Parco.
SE: Fusti fertili verdi come gli sterili
Vai a F10

F10

Fusti fertili poco differenziati dagli sterili con coste poco numerose;
strobili ad apice ottuso; rami con primo internodio più corto delle
guaina corrispondente; guaine più lunghe che larghe, con denti persistenti dotati di un margine mebranaceo biancastro e scuri all'apice.
Altezza: 20-80 cm.

Equisetum palustre
Equiseto palustre

ECOLOGIA: prati umidi, acquitrini, paludi dal piano fino a 2500 m.
FREQUENZA: abbastanza frequente nel fondovalle ossolano. Da ricercare
per meglio definire la sua distribuzione nel Parco.
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ELENCO SISTEMATICO DELLE FELCI E
PIANTE AFFINI
VALGRANDE
(aggiornato a luglio 2013)
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Nomenclatura utilizzata secondo Flora d'Italia (Pignatti, 1982), con
adattamenti alle famiglie secondo Flora Helvetica (Lauber et al., 2013).

LYCOPODIACEAE
Huperzia selago (L.) Schrank & Mart.
Lycopodium clavatum L.
Lycopodium annotinum L.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
SELAGINELLACEAE
Selaginella selaginoides (L.) Schrank & Mart.
Selaginella helvetica (L.) Link
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Ophioglossum vulgatum L.
EQUISETACEAE
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
OSMUNDACEAE
Osmunda regalis L.
PTERIDACEAE
Notholaena marantae (L.) Desv.
Cryptogramma crispa (L.) Hook.
Anogramma leptophylla (L.) Link
Adiantum capillus-veneris L.
DENNSTAEDTIACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
THELYPTERIDACEAE
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Oreopteris limbosperma (All.) Holub
Thelypteris palustris Schott

ASPLENIACEAE
Asplenium trichomanes L. s.l.
Asplenium adulterinum Milde
Asplenium viride Huds.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium ruta-muraria L.
Ceterach officinarum Willd.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
WOODSIACEAE
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Athyrium distentifolium Tausch
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
ONOCLEACEAE
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
DRYOPTERIDACEAE
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. s.l.
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.-P. Fuchs
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
BLECHNACEAE
Blechnum spicant (L.) Roth
POLYPODIACEAE
Polypodium vulgare L.
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