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Anemone del Monte Baldo
L'Anemone del Monte Baldo è una piccola pianta erbacea dai delicati fiori
bianchi appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae, che ingentilisce le
praterie alpine.
Forma biologica: H scap - Emicriptofite scapose: Piante perennanti per mezzo
di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato.
Descrizione: Pianta erbacea perenne con rizoma a fittone; fusto eretto,
semplice, villoso alto 6-25 cm.
Foglie: di colore verde lucido, subglabre o con brevi peli solo lungo il margine e
sulle nervature; foglie basali con picciolo di 3-4 cm e lamina a contorno
reniforme, palmatosette a segmenti incisi profondamente, larghe 3 cm e lunghe
2 cm; foglie cauline (sviluppate sul fusto) poco dissimili dalle foglie basali,
formanti un verticillo a 3, riunite a circa 1/3 inferiore del fusto, con breve
picciolo.
Fiori: fiore unico con diametro di 2,5-4 cm costituito da 5-9 sepali ellittici, larghi
5-9 mm e lunghi 13-20 mm, bianchi, villosi e rosei sul lato esterno; stami
numerosi e spiralati, con antere gialle globose.
Frutto: formato da un capolino ovale di acheni lanosi con stilo persistente, alati,
larghi 6-7 mm e lunghi 10-13 mm.
Tipo corologico: Orof. S-Europ. - Orofita sud-europea: catene dell'Europa
meridionale, dalla Penisola Iberica, alle Alpi e ai Balcani, fino al Caucaso.
Antesi: (Fioritura): giugno-agosto
Distribuzione in Italia: nonostante il nome, è specie a distribuzione ampia su
molte catene montane dell'Europa meridionale e centrale. In Italia è distribuita
su tutto l’arco alpino
Habitat: Pascoli alpini, praterie rase, macereti di alta quota, soprattutto in
stazioni lungamente innevate, prevalentemente su calcare, da 1800 a 3100
metri di altitudine Protetta

Etimologia: Anemone, nome attribuito a Teofrasto e significa fiore del vento in riferimento alle fragili corolle variamente colorate che
si agitano al minimo spirare del vento, dal greco anemos = vento. Il nome della specie (baldensis) fa riferimento al Monte Baldo,
areale dove questa specie è stata individuata.
Formazione: delle comunità delle praterie rase dei piani subalpino e alpino con dominanza di emicriptofite.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta – (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida – (Dicotiledoni)

Ordine

Ranunculales

Famiglia

Ranunculaceae

Genere

Anemone

Specie

Anemone baldensis L., 1767
(Piera - Emilio)
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