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Scheda di Botanica N. 10 Colchicum autumnale L.

Fg. n. 1

Colchico d'autunno
Forma biologica:..Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è un
bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.
Descrizione:.pianta erbacea, eretta, glabra, munita di radici fibrose e
fascicolate e di un bulbo-tubero sotterraneo piriforme; il fusto è praticamente
assente e il tubero può essere considerato la parte ipogea del fusto. Altezza
10÷40 cm
Foglie: di colore verde scuro, solitamente 5÷6, hanno lamina lanceolata con
apice acuto e aspetto carnoso e ondulato, compaiono a primavera per poi
sparire.
Fiori: sono generalmente solitari; la parte visibile della pianta, alta dal
suolo solo 5-15 cm costituisce già la corolla.
Il perigonio (involucro fiorale) è formato da un tubo incolore, l'ovario è
sempre profondamente interrato e dopo l'impollinazione, gli ovoli fecondati
restano sotto terra per un periodo di quiescenza che dura sino alla
primavera successiva, quando il fusto comincia a germinare e
contemporaneamente si forma un nuovo bulbo a fianco del primo che
sparirà quando sarà svuotato dalle sostanze di riserva..
Frutto:. sono grosse capsule ovoidi, piene di semi nerastri, gelatinosi, in
modo da potersi attaccare alle zampe degli animali, facilitandone la
disseminazione. Maturano nella primavera successiva alla fioritura.
Tipo corologico
all'Ucraina

Centroeurop. - Areale europeo dalla Francia

Antesi (Fioritura): agosto-novembre
Distribuzione in Italia: Presente in tutta l’area centrosettentrionale
Habitat:. Cresce nei prati falciati umidi e nelle radure boschive, predilige i
terreni argillosi e ricchi di azoto; 0÷2.000 m
Etimologia: Il nome del genere deriva dalla Colchide, antica regione del mar Nero corrispondente dell’odierna Georgia russa, dove,
secondo Dioscoride, la pianta era abbondante e, la leggenda vuole, vi abitasse la maga Medea, che un giorno, nel fabbricare una
pozione magica, lasciandone cadere a terra una goccia, diede, origine al colchico. Il nome specifico indica la stagione della fioritura.
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