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Rododendro bianco
Forma biologica: NP - Nano-Fanerofite. Piante legnose con gemme
perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo. Camefita fruticosa
Descrizione: Pianta erbacea perenne h 10–30cm presenta un fusto
strisciante con rami ascendenti debolmente pelosi che portano foglie solo
all’apice.
Foglie: persistenti (3-6 cm) avvicinate in rosette all'apice dei rami, ellitticoallungate, tronche o bruscamente arrotondate, brevemente mucronate,
coriacee, sessili, glabre e lucide.
Fiori: sono capolini terminali con 10-15 fiori, brevemente peduncolati,
biancastri, molto profumati, con brattee sericeo-lucenti, chiare, lunghe circa
10 mm, persistenti.
Frutto: drupa biancastra, glabra, ialina
Tipo corologico (fitosociologia): SE-Europ. - Soprattutto nella regione
Carpatico-Danubiana.
Antesi (Fioritura): Marzo - Maggio
Distribuzione in Italia: Esclusivamente nelle Prealpi Clautane. Il Friuli è
l’unica regione italiana in cui è segnalata la specie. E’ una rarità!
Habitat: Predilige mughete, pinete a pino nero d'Austria e orniello. Suolo
calcareo. Areale con nucleo distributivo centrale balcanico. 600-1500m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Eudicotiledoni)

Ordine

Malvales

Famiglia

Thymelaeaceae Juss

Genere

Daphne

Specie

D. blagayana Freyer

Etimologia: Il nome generico deriva da 'dàphne', nome greco dell'alloro, per le foglie sempreverdi di alcune specie; il nome specifico è
dedicato al Conte Richard Blagay, che nel 1837 ricevette un campione da un contadino e lo inviò al botanico Freyer di Lubiana, che
descrisse la specie.
Curiosità: La prima stazione italiana di questa specie e stata individuata dal punto di vista scientifico nell'aprile 1989 dal Sig. Adriano
Bruna nella Valle Inglagna, cui si sono successivamente aggiunte altre stazioni tutte comprese nelle Prealpi Clautane. Fino ad allora si
riteneva che questa specie fosse un endemita balcanico.
L'ambiente prediletto di questa specie sono le mughete fisionomiche ad altitudine tra 600 e 1300 metri con esposizione variabile
(predilige i quadranti settentrionali ma non disdegna in alta quota l'esposizione a meridione). Tende a formare estese popolazioni i cui
candidi cupolini in fioritura risaltano fortemente tra l'erba ancora secca, spandendo all'intorno un intenso profumo. Molto velenosa
1
Piera Pellizzer – Emilio Rosso
Copyright

[

Scheda di Botanica N. 77 - Fg. n. 2
Daphne blagayana Freyer

Fotografate: Prealpi Clautane, Val Inglagna
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