
Piante semplici: I MUSCHI 

 

1) COSA SONO 

I muschi sono piccole piante però non si può dire che questi 

vegetali abbiano fusto, radici e foglie. Il fusto, infatti, non ha i 

“tubicini” per il trasporto della linfa, le foglie, piccolissime, sono 

prive di venature e le radici non hanno i peli radicali per 

l’assorbimento di acqua e sali minerali che vengono assorbiti da 

tutta la superficie della pianta.  

 

2) DOVE SI TROVANO 

Esistono circa 10.000 specie di muschi diffuse in tutto il 

mondo, soprattutto nei boschi e lungo i corsi d’acqua, 

luoghi in cui prevalgono l’ombra e l’umidità. Il muschio 

forma cuscinetti versi sulle rocce, sulla corteccia degli 

alberi e sul terreno. 

 

3) COME SI RIPRODUCONO 

Il muschio non presenta fiori, né frutti, né semi. Alcuni fusticini del muschio hanno un 

filamento che termina con una parte ingrossata che contiene le spore *. Quando le 

spore sono mature cadono a terra e germinano originando dei filamenti verdi che 

daranno poi origine alle altre piantine. 

 

4) IMPORTANZA DEL MUSCHIO 

La presenza di muschio è importante per la protezione del 

terreno perché rallenta la velocità e la forza dell’acqua 

piovana, limita l’erosione delle rocce e favorisce 

l’assorbimento dell’acqua da parte del terreno, imbevendosi 

come una spugna. 

* Le spore sono cellule disidratate in grado di disperdersi facilmente 

nell’ambiente. 

 



 

          Piante semplici: LE FELCI 

 

1) COSA SONO 

Le felci sono state tra le prime piante più evolute a comparire 

sul nostro pianeta e sono 

formate da un fusto, con 

radici e foglie però non hanno 

né fiori, né frutti, né semi. Le 

foglie partono tutte da un 

fusto sotterraneo (rizoma), 

coperto da squamette brune e 

provvisto di radici nella parte 

inferiore. Le foglie sono grandi e possono raggiungere anche la 

lunghezza di un metro. Le foglie a loro volta sono suddivise in 

numerose foglioline di forma lobata e con il margine seghettato. Da giovani sono 

coperte da fitta peluria e avvolte su se stesse a ricciolo. 

 

2) DOVE SI TROVANO 

Esistono circa 11.000 specie diverse di felce che crescono in zone ombrose e nei terreni 

umidi e freschi. Le felci possono crescere fino a 1.600 metri di altitudine, quindi le 

troviamo anche in montagna. 

 

3) COME SI RIPRODUCONO 

A differenza delle piante “complesse” (come le gimnosperme e 

le angiosperme), le felci non si riproducono attraverso i semi ma 

mediante le spore. Sulla pagina inferiore di ogni foglia si 

osservano 8/10 piccoli bottoncini, i sori, che contengono le 

spore. 

 

 


