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Scheda di Botanica N. 86 - Fg. n. 1
Vinca minor L.

Pervinca
Forma biologica: Ch rept - Camefite reptanti. Erbacea, perenne alta 20 cm
dal suolo e con portamento strisciante.

Bourdichon, J., Grandes Heures Anne de Bretagne-1503

Descrizione: Pianta tipica del sottobosco, sempreverde, glabra, con sottile
rizoma strisciante da cui hanno origine 2 tipi di fusti: fertili, eretti e con i fiori,
sterili e striscianti portanti le sole foglie e radicanti ai nodi;
Foglie: sempreverdi, glabre, sono opposte ellittico-lanceolate, con lamina a
margine intero, coriacea, ottusa all’apice, brevemente picciolate. La pagina
superiore è lucida verde scuro, quella inferiore più chiara, opaca e nervature
reticolate sporgenti.
Fiori: isolati, ascellari, lungamente picciolati; calice divisi su 2/3 in denti
triangolari lanceolati; corolla rotata, gamosepala azzurro-violetta, tubo di 1
cm si apre alla fauce in 5 lobi spatolati.
Frutto: cilindrico e acuminati all'apice, sono due follicoli divergenti, con semi
glabri, colore nero.
Tipo corologico (fitosociologia): Europ. - Areale europeo. Europ.-Caucas.
- Europa e Caucaso
Antesi (Fioritura): (Gennaio)Febbraio - Aprile
Distribuzione in Italia: è presente in tutto il territorio nazionale esclusa
Sardegna
Habitat: Boschi di latifoglie, soprattutto querceti, stazioni ombrose, protette
con falda freatica superficiale su suolo ricco di humus; da 0÷1.300 m s.l.m.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida Eudicotiledoni)

Ordine

Gentianales

Famiglia

Apocinaceae

Genere

Vinca

Specie
V. minor L.
Etimologia: Il nome del genere dal latino “vincire”= legare, perché i lunghi getti striscianti erano usati per preparare ghirlande con cui
le ragazze amavano cingersi il capo. Il nome specifico si riferisce alle dimensioni della pianta in contrapposizione alla Vinca major L.
Curiosità: Alla Pervinca è associato il concetto di fedeltà. Pianta che nei tempi antichi era ritenuta simbolo di purezza e verginità;
considerata di buon auspicio per gli sposi novelli: i fiori venivano composti in ghirlande matrimoniali, sparsi sul loro cammino o disposti
in quattro mazzetti agli angoli del letto coniugale.
1
Piera Pellizzer – Emilio Rosso
Copyright

[

Scheda di Botanica N. 86 - Fg. n. 2
Vinca minor L.

Fotografate: Prealpi trevigiane
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Vinca minor L.
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