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Campanula trachelium L.

Campanula selvatica
Forma biologica: H scap - Emicriptofite scapose. Perenne.
Descrizione: Pianta erbacea con fusto eretto con 5 spigoli acuti o
strettamente alati, arrossati; peli irsuti patenti; alta fino a 1 m..
Foglie: basali persistenti con picciolo di 8/15 cm. alato e lamina cuoriforme,
ispida, margine dentato e apice acuminato, le cauline con picciolo
largamente alato di 5-10mm e lamina lanceolata 4x7cm grossolanamente
dentata, ispida e ruvida.
Fiori: infiorescenza racemosa, semplice o ramosa; calice vellutato-cigliato
lungo circa 1cm, ha 5 denti eretti-patenti, triangolari. La corolla è
imbutiforme, pelosa, lunga 3-5cm, ha 5 lobi triangolari eretti mucronati, di
colore blu-porpora o blu pallido, qualche volta bianco. 5 stami e tre stimmi,
ovario supero.
Frutto: è una capsula pelosa, pendente e deiscente con molti semi;
Tipo corologico (fitosociologia): Eurasiat. - Eurasiatiche in senso stretto,
dall'Europa al Giappone. Paleotempemperato.
Antesi (Fioritura): Giugno - Novembre
Distribuzione in Italia: in tutte le regioni, è comunissima, ma è assente in
Sardegna. Nelle Alpi si trova ovunque.
Habitat: Diffusa nei boschi termofili di latifoglie decidue, dalla pianura alla
fascia montana su suolo ricco di materia organica.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Eudicotiledoni)

Ordine

Asterales

Famiglia

Campanulaceae

Genere

Campanula

Specie

C. trachelium L.

Etimologia: Il nome generico (campanula) deriva dalla forma a campana del fiore; in particolare il vocabolo deriva dal latino e
significa: piccola campana Il nome specifico (trachelium) deriva dal greco, infatti trachelos = trachea. Probabilmente perché fin
dall'antichità questa pianta era conosciuta per le sue capacità di curare le tracheiti.
Curiosità: Specie officinale. Le radici erano usate come collutorio per dare sollievo a gole infiammate.
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Fotografate: Col Campeggia - Grappa – Colli Euganei
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