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Sassifraga di Burser
Forma biologica: camefita pulvinata; pianta con gemme poste a meno di
50cm di altezza dal suolo.
Descrizione: E’ una pianta perenne, fusto legnoso terminante in serie di
rosette ovoidi formanti pulvino, con foglie degli anni precedenti persistenti
scure, rami fiorali eretti, rossastri e ghiandolosi
Foglie: Le foglie basali sono glauche, acuminate, di forma lineare-lesiniforme,
lunghe 5–2 mm e larghe 1–2 mm, di consistenza coriacea e di colore grigio azzurrognolo. Sono presenti foglie persistenti e scure degli anni precedenti.
Fiori: I fusti fiorali sono eretti, rossastri e ghiandolosi; sostengono un solo fiore
ermafrodita, attinomorfo, dialipetalo, pentamero, perianzio con 5 petali grandi
(8-14 mm), ovato, rotondi, bianchi con venature rossastre.
Frutto:. È una capsula contenente piccoli semi.
Tipo corologico (fitosociologia): E. Alp. Est alpica. Specie endemica delle
Alpi orientali
Antesi (Fioritura): Aprile - Luglio
Distribuzione in Italia: è presente in TAA-Veneto-FVG
Habitat: Specie diffusa nelle fessure di rocce e sfasciumi calcareo-dolomitici,
nelle quote più elevate con esposizione a sud, 800-2000m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Eudicotiledoni)

Ordine

Saxifragales

Famiglia

Saxifragaceae

Genere

Saxifraga

Specie
S. burseriana L.
Etimologia: Il nome generico deriva dal latino 'saxum' (sasso) e 'frangere' (rompere) e significa quindi 'pianta che spezza le pietre', a
causa dell'ecologia di molte specie che vivono sulle rocce; la specie è dedicata a J. Burser (1583-1649) medico e botanico tedesco.
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