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Adonis annua L.

Adonide annuale
Forma biologica: T scap - Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale
allungato, spesso privo di foglie.
Descrizione: Pianta erbacea annuale o bienne, alta 10-60 cm, glabra tranne
in alcune parti del fusto e delle foglie; Fusto: eretto, angoloso, ramificato.

Bourdichon, J., Grandes Heures Anne de
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Foglie: basali sviluppate e picciolate, multifide con segmenti a lacinie
sottilissime e corte, lineari, mucronate, foglie mediane rivolte verso l'alto, più
piccole, caulinari sessili e cosparse di blanda peluria.
Fiori: solitari, di colore rosso-sangue 15-30 mm di Ø. Corolla concava formata
da 5-8 petali, lanceolato-spatolati, il margine è intero o lievemente smarginato
e quasi sempre accompagnati da macchia nerastra alla base; Sepali 5, con
pubescenza variabile, ovato-lanceolati, patenti. Numerosi stami, corti e
portanti antere nerastre.
Frutto: poliachenio indeiscente formante una spiga che a maturità si distende.
Tipo corologico (fitosociologia): Euri-Medit. - Entità con areale centrato
sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est (area
della Vite). Steno-Medit.-Sett. - Coste meridionali dell'Europa;
Antesi (Fioritura): Maggio - Giugno
Distribuzione in Italia: Presente in quasi tutta la penisola, esclusi Piemonte e
Val d’Aosta.
Habitat: Campi di cereali, maggese e prati da 0 a 1300 m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Eudicotiledoni)

Ordine

Ranuncolales

Famiglia

Asteraceae

Genere

Adonis

Specie
A.annua L.
Etimologia: Il nome generico si riferisce ad Adone, giovane bellissimo della mitologia greca che fece invaghire sia Afrodite che
Persefone, dea degli inferi; quest'ultima, gelosa, lo fece uccidere da un cinghiale ed Afrodite trasformò il sangue nei petali rossi degli
Adonis;.
Curiosità: E’ una pianta di antica introduzione con le colture (archeofita), ormai rara e incostante, al di sotto della fascia montana.
Specie annuale a ciclo breve, ha seguito la coltura dei cereali sin dalle origini: un tempo caratterizzava il nostro paesaggio agrario con
le vistose fioriture rosse, oggi è quasi completamente scomparsa a causa delle moderne tecniche agrarie.
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