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Veratro
Forma biologica: G rhiz - Geofite rizomatose. Piante con un particolare
fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.
Descrizione: Pianta erbacea perenne alta 60-150 cm con rizoma nerastro
all'esterno e bianco all'interno, rugoso.. Fusto eretto, cilindrico, striato,
pubescente nella parte superiore e ispessito in quella inferiore.
Foglie: disposte a spirale, quelle basali alterne e di forma ellittico - ovata
con punta al vertice, solcate da nervature ben evidenti, pubescenti nella
pagina inferiore e con margine ciliato.
Fiori: I fiori sono raggruppati in infiorescenze terminali ramificate nella loro
metà inferiore. Sono formati da 6 tepali aventi forma ellittico-spatolata, di
colore giallo-verdastro o raramente bianco, solcati da nervature marcate e di
colore verde intenso.
Frutto: è una capsula setticida (che si apre a setti), contenente 20 - 26 semi
di forma ovodidea.
Tipo corologico: .Eurosiber. - Zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia,
diffusa dall'Europa al Giappone.
Antesi (Fioritura): giugno - agosto
Distribuzione in Italia: Presente in tutte le regioni centrosettentrionali.
Habitat:: Radure e pascoli umidi particolarmente ricchi di nitrati ma anche in
suoli basici o acidi o in torbiere alcaline da 800 a 2100 m.

Etimologia: Il nome del genere fu assegnato da Linneo (prima si chiamavano hellebori) che lo riprese dalla denominazione usata dai
romani infatti deriva dal latino "vere" = "veramente" e "atrum" = " nero" cioè "veramente nero"in riferimento al colore del suo rizoma.
Curiosità: L’intera pianta emana un odore sgradevole; gli steli floreali compaiono solo nelle piante con 10 - 30 anni d’età e la fioritura
avviene ogni 5 – 10 anni. Tutta la pianta, ma soprattutto rizoma e radice, è molto velenosa. Da notare la forte somiglianza, nell’aspetto,
quando non è fiorita, con Gentiana lutea, pianta utilizzata nella produzione di liquori e amari. Condividono fra l’altro il medesimo habitat
e l’eventuale confusione tra le due piante può avere esito nefasto. Tra gli elementi distintivi occorre notare che Gentiana lutea presenta
foglie opposte mentre Veratrum album ha foglie alterne e fusto del tutto avvolto nelle guaine fogliari.
Naturalmente è del tutto da evitare l’automedicazione; può essere utilizzata in medicina in quantità controllate come analgesico,
antifebbrile, ipotensivo ed espettorante.
Usata, per la sua tossicità, per avvelenare la punta delle frecce.
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