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Scheda di Botanica N. 2 Helleborus viridis
viridis L.

Fg. n. 1

Elleboro verde
Forma biologica:. Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi solo
alla base, generalmente di piccole dimensioni.
Descrizione: Pianta perenne, erbacea, suffruticosa, con apparato
radicale formato da grosse radici scure, fusti legnosi alla base, ramosi,
striscianti poi eretti inguainati dalle foglie morte. Altezza 20÷60 cm.
Foglie, di colore verde molto scuro, persistenti, lungamente picciolate, le
inferiori palmate, finemente suddivise in 3÷9 segmenti sottili,
leggermente ricurvi a margine dentato, di dimensioni notevoli, sino a 30
cm. Verso l'apice del fusto le foglie sono intere e assumono aspetto di
brattee.
Infiorescenza 3÷15 flora, i fiori ad apertura scalare sono campanulati,
penduli, con 5 tepali obovati di colore verde acido e margine listato di
colore purpureo.
Frutto: I frutti sono delle capsule (o follicoli) coriacee (6 – 7) con
appendice, contenenti molti semi.
Tipo corologico (Distribuzione geografica): S-Europ. - Europa
occidentale e orientale nelle zone a clima suboceanico.
Antesi (Fioritura): Febbraio - Aprile
Distribuzione in Italia: E’ presente in tutto l’arco alpino nel piano
collinare e montano.
Habitat:. margine dei boschi cedui, luoghi sassosi e cespugliosi, in
mezz'ombra, generalmente sino a 1.000 m.

Etimologia: Il nome del genere pare sia di origine greca da "Hellèboros" fiume greco che attraversa la città di Antkyra, dove
nell'antichità si utilizzava contro la pazzia una pianta locale dello stesso genere: l'Helleborus orientalis; i greci ritenevano infatti che
l'Elleboro curasse la pazzia.
Proprietà ed utilizzi:Ha proprietà vermifughe e narcotiche ma, è assolutamente sconsigliata l'automedicazione in quanto pianta
molto velenosa.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta

Classe

Magnoliopsida

Ordine

Ranunculales

Famiglia

Ranunculaceae

Genere

Helleborus

Specie

H. viridis
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