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Erba fontana
Cenchrus setaceus

Pennisetum setaceum

ID Specie
Regno: Plantae
Divisione: Tracheophyta
Classe: Spermatopsida
Ordine: Poales
Famiglia: Poaceae
Genere: Pennisetum
Specie: Pennisetum 
setaceum

Sinonimi
Pennisetum ruppelii Steud. 
Phalaris setacea Forssk. 
[Cenchrus setaceus (Forssk.) 
Morone*].

Erbacea perenne, cespitosa, con culmi da eretti ad arcuati che crescono 
oltre il metro di altezza, da cui il nome comune inglese di “erba fontana”. 
È caratterizzata da una particolare infiorescenza di color crema, rosa o 
viola, lunga fino a 32 cm, con un peduncolo glabro. I frutti sono piccoli 
acheni ornati di peli lunghi e appariscenti. Le foglie sono verdi o marrone 
a seconda della disponibilità d’acqua e della stagione.

Descrizione generale

Culmi: da 20 a 130 cm in altezza. Infiorescenza: pannocchia lunga 8-32 
cm; foglie: laminari larghe 0,1-0,3 cm e lunghe 30-100 cm.

Dimensioni

* Secondo recenti scoperte molecolari e relazioni filogenetiche i generi Cenchrus e Pennisetum 
dovrebbero essere uniti e confluire con  nuove combinazioni in Cenchrus.
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Caratteri diagnostici

Aspetto densamente cespitoso dalla base, a 
ciuffi,  simile ad una fontana.
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Infiorescenza: pannocchia eretta, 8-32 cm in 
lunghezza e fino a 5 cm in larghezza, composta 
da spighette ispide, appressate sul rachide. Al 
di sotto della pannocchia il culmo è glabro. Il 
colore può variare dal verde brillante (in caso di 
piante giovani ) al crema, marrone chiaro o viola 
rosato.

Foglia: verde o marrone, stretta, involuta, larga 
1-3,7 mm e lunga 30-100 cm, con nervatura 
centrale prominente e bordi ruvidi al tatto.

Spighetta: lunga circa 6 mm, con setole promi-
nenti, in fascetti di 1-3. Peduncolo relativamente 
lungo, oltre 1,1 mm.
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Specie simili

Pennisetum advena Pennisetum villosum Pennisetum alopecuroides

Differisce da P. setaceum per il 
lembo fogliare più piatto, più 
ampio e più breve (23-52 cm 
X 0,6-1,1 cm; vedi immagine 
sotto); culmo, al di sotto della 
pannocchia, ruvido al tatto.

Differisce per le dimensioni 
minori della pianta; culmo 
peloso al di sotto della pannoc-
chia; spighette singole con 
setole lunghe fino a 50 mm. 
Infiorescenza con aspetto molto 
diverso.

Differisce per le dimensioni 
più piccole della pianta; culmo 
peloso al di sotto della pannoc-
chia;  setole disuguali rispetto 
alle setole, nettamente più 
lunghe di altre in P. setaceum. 

Pennisetum advena Pennisetum setaceum

Esempio di differenze  tra una foglia appiattita come in P. advena e una foglia con i margini ripiegati / involuta 
come in P. setaceum (piatta vs “mezzo tubo”).
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Nomi comuni

фонтан треваBG

pernata trava/ rubrumHR

dochan setýCS

lampepudsergræsDA

fraai lampenpoetsergrasNL

fountain grassEN

harjas hiidhirssET

arabiansulkahirssiFI

herbe aux ecouvillons rougeFR

federborstengrasDE

πεηισετοEL

rózsás tollborzfűHU

-GA

penniseto allungatoIT

purpurvioletā sarzāleLV

�eriuotoji soruolėLT

pjumaMT

rozplenica szczecinkowataPL

�apim-do-texasPT

conosciuto informalmente come ‘rubrum’RO

perovec veľkokvetýSK

rdečelistna ščetinasta perjankaSL

hierba fuente africanaES

fjäderborstgräsSV
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Fattore che complica il riconoscimento è la presenza in commercio di dozzine di cultivar che differiscono 
notevolmente in dimensioni e colore della pannocchia.
Vedi https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/pennisetum/.

Nota bene


