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Limonella
Forma biologica: Ch suffr - Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi
solo alla base, generalmente di piccole dimensioni
Descrizione: Pianta suffruticosa perenne, alta 30-100 cm, con
radice carnosa di colore bianco e con fusti eretti, generalmente semplici,
lignificati alla base.
Foglie: spiralate, le basali semplici; le superiori imparipennate, con 3-5 paia
di foglioline ovali, lunghi 2-6 cm, sessili, verdi-scure, coriacee e dentellate al
margine, glabre sulla pagina superiore, pubescenti su quella inferiore.
Fiori: Infiorescenza in racemo terminale allungato, con grandi fiori odorosi
ermafroditi (larghi fino a 5 cm), leggermente zigomorfi (a simmetria
bilaterale), disposti su peduncoli eretto-patenti (quasi a 90° col fusto).
Corolla con 5 petali bianco-rosei, venati di porpora, lunghi fino a 3 cm, di cui
i 4 superiori ascendenti, l'inferiore rivolto in basso. Stami 10, con lunghi
filamenti arcuati, più lunghi dei petali.
Frutto: formato da 5 frutticini (carpelli) cuspidati che a maturità si dividono a
stella.
Tipo corologico: Centroeurop. - Areale europeo.
Antesi (Fioritura): maggio-luglio
Distribuzione in Italia:. È una pianta presente in Europa,.
Habitat: In Italia è una pianta abbastanza rara: la si rinviene nei boschi
collinari aridi, dove di solito prosperano querce e castagni. Vegeta tra radure
e cespugli o ai margini dei sentieri.

Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco 'diktamnos', parola composta da 'Dikte' (un monte dell’isona di Creta) e 'thamnos',
arbusto. Il dittamo comunque non è presente a Creta e il nome si riferiva ad un'altra pianta suffruticosa, Origanum dictamnus, di cui
parlano per esempio Teofrasto e Dioscoride. L'epiteto specifico dal lat. 'albus, -a, -um', bianco, probabilmente in allusione al colore
della radice.
Curiosità: Tutta la pianta contiene essenze volatili molto aromatiche, e se viene strofinata emana un forte odore simile al limone La
grande quantità di oli essenziali emessa dalle ghiandole oleose del dittamo satura l'atmosfera delle calde sere d'estate e prende
facilmente fuoco al contatto di una fiammella, da cui i nomi inglesi e francesi: burning bush e buisson ardent, arbusto ardente.
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