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Sassifraga dei Colli Berici
Forma biologica:. H C - Emicriptofite camefita. Piante con gemme
poste a meno di 50 cm dal suolo. Casmofita, vive in cavità naturali.
Descrizione: Pianta erbacea perenne, leggermente lignificata, alta 10 –
25 mm . Fusto gracile, prostrato ricoperto di peli ghiandolosi (1-3 mm)
Foglie: Quelle inferiori e medie cuoriformi orbicolari, palmate, a 7-10
lobi quasi eguali, irte di peli patenti e ghiandolari, le maggiori con
picciuolo di 7-20 mm e lamina allargata (25-28 X 20-24 mm), divise su
lobi acuti, le cauline progressivamente ridotte.
Fiore: su peduncoli di 1-2 cm, alla fine riflessi; calice con tubo di 2 mm e
denti acuti di 1.5 mm; petali retusi all’apice (bilobati), bianco-giallastri
2.5-3x4-5 mm, uno di essi decisamente più lungo degli altri
Frutto: sono capsule contenenti semi
Tipo corologico: Monti Berici. - Entità con areale nei Monti Berici
Antesi: (Fioritura): Aprile - Maggio
Distribuzione in Italia: E’ presente solo nei Monti Berici intorno a
Lumignano.
Habitat: Pareti verticali e strapiombanti delle grotte, in posizioni
riparate, ombreggiate e umide. Stenoendemismo con areale
estremamente ristretto che gravita sui Colli Berici. Si tratta dell’unico
endemismo esclusivo della provincia di Vicenza (Veneto). Si ipotizza che
il numero complessivo di piante non raggiunga i 1000 esemplari.

Etimologia: Saxifraga deriva dal Latino saxum = sasso e frango = rompo. Quindi, visto l'habitat dove questa pianta nasce,
un nome decisamente appropriato: Spaccasassi.. Il nome specifico deriva dal luogo dove cresce.
Curiosità: È specie casmofita, che vive in cavità naturali sotto pareti strapiombanti, usate un tempo come ricovero per gli ovini (covili,
in dialetto veneto «covoli») e da qui irradia in stazioni rupestri umide ed anche sinantropica sui vecchi muri.
Con tutta probabilità è un relitto glaciale sopravvissuto in stazioni rifugio risparmiate dalle glaciazioni.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta

Classe

Magnoliopsida

Ordine

Saxifragales

Famiglia

Saxifragaceae

Genere

Saxifraga

Specie

S.berica (Bèg.) D.A. Webb
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