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Scheda di Botanica N. 66 Primula recubariensis

Fg. n. 1

Primula di Recoaro
Forma biologica:. H ros - Emicriptofite rosulate. Piante perennanti per
mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta
basale.
Descrizione: Pianta erbacea perenne alta 1,5 – 3 cm che presenta foglie
obovate con pelosità ghiandolare incolore.
Foglie: Foglie sub-intere o sinuato-dentate, peloso-ghiandolose sul
margine; lo scapo è generalmente più breve delle foglie o al più di pari
lunghezza.
Fiore: I fiori sono raccolti in ombrella con 1 – 5 elementi. La corolla presenta
colorazione tra il lilla e il violetto con fauce in genere biancastra. Sono
presenti brattee ovate lunghe 1 – 3 mm e pedicelli lunghi 2 – 9 mm. Il calice
è più lungo della capsula con denti acuti o arrotondati lunghi quanto il tubo
del calice. Da rilevare il forte odore aromatico – resinoso della pianta,
soprattutto nel secco.
Frutto: sono capsule contenenti semi
Tipo corologico: Piccole Dolomiti. - Entità con areale nelle Piccole
Dolomiti
Antesi: (Fioritura): Maggio - Giugno
Distribuzione in Italia: Endemica stretta delle Piccole Dolomiti.
Cresce sulle rupi dolomitiche tra 1400 m e 2030 m.
Habitat: Fessure, anfratti ombreggiati e umidi delle rupi su roccia calcareo
– dolomitica, quasi sempre esposta a nord tra 1400 e 2030 metri. Si tratta
di un endemismo molto stretto (stenoendemismo) con areale centrato
nel Gruppo Carega e sulla Catena delle Tre Croci al confine tra Veneto e
Trentino. Le province interessate sono Trento, Vicenza e Verona.

Etimologia: Il nome del genere (che denomina l'intera famiglia), diminutivo di "prímus"= primo, fa chiaramente riferimento alla
precocità della fioritura, che caratterizza la maggioranza delle specie che vi appartengono; il nome specifico deriva dal latino
Recubario, Recoaro.
Curiosità: La pianta, è stata individuata sul Monte Fumante da Filippo Prosser e Silvio Scortegagna, cresce in un'area che si
estende per soli sette chilometri nelle Piccole Dolomiti di Recoaro, nella zona delle Prealpi Veneto-Trentine, ed è stata battezzata
"Primula recubariensis" (cioè di Recoaro, in omaggio alla zona d'origine).
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta

Classe

Magnoliopsida

Ordine

Ericales

Famiglia

Primulaceae

Genere

Primula

Specie

P. recubariensis Prosser & Scortegagna
(Piera - Emilio)
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