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Scheda di Botanica N. 81 - Fg. n. 1
Euphrasia tricuspidata L.

Eufrasia tricuspide
Forma biologica: T scap - Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale
allungato, spesso privo di foglie.
Descrizione: Fusto eretto, per lo più ramoso, pubescente, ordinariamente
porporino-violaceo (7 - 1 6 cm). Pianta emiparassita.
Foglie: le foglie cauline superiori sono lungamente lineari, raramente
lanceolate, assai più lunghe che larghe, acuminate, per lo più munite di 1
dentello molto breve (>1mm) per lato, vicino all’apice, spesso quasi
indistinto.
Fiori: in racemo allungato. Calice glabro o minutamente setoloso, ha denti
lanceolati, di solito senza mucrone e spesso quasi ottusi, glabri e finemente
cigliati. Corolla 10-15mm bianca con labbro superiore debolmente violetto e
una chiazza purpurea al centro, labbo inferiore bianco, con macchia gialla al
centro;
Frutto: capsula 3-6mm, mai sporgente dal calice.
Tipo corologico (fitosociologia): Endem. Alp.- Endemica alpica
Endemica sud-est alpico.
Antesi (Fioritura): Luglio - Settembre
Distribuzione in Italia: in LOM-TAA-VEN-FVG
Habitat: Specie diffusa nei ghiaioni e pascoli sassosi calcarei dal piano
collinare a quello montano 300-1300
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Eudicotiledoni)

Ordine

Lamiaales

Famiglia

Orobancaceae

Genere

Euphrasia

Specie

E. tricuspidata L.

Etimologia: Il genere deriva il suo nome da quello di Eufrosine, una delle tre Grazie. Il nome specifico si riferisce alle foglie (brattee)
con 3 piccoli lobi acuti.
Curiosità: S.ta Hidelgarda de Bingen religiosa benedettina tedesca (1098 - 1179), la consigliava per la cura degli occhi.
Molto usata anche oggi per le infiammazioni agli occhi. Rimedio popolare usato in caso di allergie, tosse, mal di testa, congestioni,
raucedine, rinite, infiammazioni del cavo orale, ecc.
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