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Androsace obtusifolia All.

Androsace gelsomino
Forma biologica: H ros - Emicriptofite rosulate. Piante perennanti per mezzo
di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta basale.
Descrizione: Pianta erbacea perenne, alta 2-10 cm, lignificata alla base
Foglie: riunite tutte in rosetta basale, oblanceolate o lineari spatolate;
canaliculate, ciliate sul bordo, acuminate; con apice spesso ricurvo
Fiore: Scapi florali generalmente 2 o più, semplici, afilli, ascellari alle foglie
basali, pubescenti; Fiori 2-7 ad ombrella; calice 3-3,5 mm; corolla candida o
lattea, gialla alla fauce con tubo di 2 mm e lembo rotato, Ø. 6-8 mm.
.
Tipo corologico (fitosociologia): E-Europ. - Europa orientale. Orof. SEEurop. - Orofita sudest-europea, con areale gravitante specialmente sui
Balcani: manca sui Pirenei.
Antesi (Fioritura): Giugno - agosto
Distribuzione in Italia: è presente sulle Alpi e Appennino Tosco Emiliano.
Habitat: Pascoli alpini su stazioni soleggiate, fresche nella fascia alpina.
Suolo neutro-subacido, silicei, poco profondo ricco di materia organica da
1600 a 2800m. Specie rara.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Dicotiledoni)

Ordine

Ericales

Famiglia

Primulaceae

Genere

Androsace

Specie
A.Obtusifolia All.
Etimologia: Androsace: dal greco "anér-andrós" = "uomo" e "sákos" = "scudo": perché ritenuta pianta medicinale; L’epiteto specifico è
dato dalla forma delle foglie ottuse.

1
Piera Pellizzer – Emilio Rosso
Copyright

[

Scheda di Botanica N. 92 - Fg. n. 2
Androsace obtusifolia All.
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