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Scheda di Botanica N. 80 - Fg. n. 1
Drosera rotundifolia L.

Rosolida o rugiada del sole
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: Piccola pianta carnivora, h 50-120mm, molto delicata, ed
arrossata, che emette periodicamente radichette avventizie.
Foglie: picciolate, riunite in rosetta basale obovate od orbicolari.. Pianta
carnivora, munita intorno alle foglie di speciali tentacoli per accalappiare gli
insetti. Sono porporini, terminano con una glandola globosa, secernono un
liquido vischioso-limpido, destinato ad adescare ed impigliare gl'insetti, i
quali agitandosi, inducono i tentacoli a imprigionarli. I loro corpi sono
successivamente digeriti per opera di una sostanza analoga alla pepsina
acida, secreta dalle stesse glandole.
Fiori: Lo scapo florale nasce al centro della rosetta basale. Fiori bianchi, in
cime scorpioidi, unilaterali. Calice a 5 lacinie brevemente saldate alla base.
Corolla a 5 petali, poco più lunghi del calice, spatolati.
Frutto: capsula ovale liscia.
Tipo corologico (fitosociologia): : Circumbor. - Zone fredde e temperatofredde dell'Europa, Asia e Nordamerica.
Eurosiber. - Zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia
Antesi (Fioritura): Giugno - Agosto
Distribuzione in Italia: In tutto l’arco alpino, ER e T.
Habitat: vive in luoghi umidi, torbiere, paludi, acquitrini, in acque acide, fra
gli sfagni ed i muschi, da 0 a 2000 m.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Eudicotiledoni)

Ordine

Caryophyllales

Famiglia

Droseraceae

Genere

Drosera

Specie

D. rotundifolia

Etimologia: il nome del genere deriva dal greco” droserà” = coperta di rugiada, alludendo alle ciglia ghiandolari delle foglie che
luccicano come gocce di rugiada, mentre il nome specifico si riferisce alla forma orbicolare delle foglie
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