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Scheda di Botanica N. 94 - Fg. n. 1
Prospero autumnale L

Scilla autunnale
Forma biologica: G bulb - Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante
è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.
Descrizione: Erba perenne, alta 15-40 cm, glabra con radici ramificate;
bulbo piriforme con tuniche di colore bruno, sviluppa le foglie dopo la
fioritura. Scapo eretto, cilindrico, striato.
Foglie: basali, 2, opposte, subcilindriche, scanalate, larghe 1-2 mm e più
brevi dello scapo; le interne lineari (2x60-90 mm) e ottuse verso l'apice.
Fiore: racemo 6-25 fiori, piramidale e poi allungato, semplice con fusto esile
e filiforme, talvolta leggermente incurvato, fiori roseo-violetti, esameri, posti
su peduncoli eretto patenti, hanno nervatura centrale verde-bluastra.
Frutto: è una capsula ovoide.
Tipo corologico (fitosociologia): Euri-Medit. - Entità con areale centrato
sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est (area
della Vite).
Antesi (Fioritura): Agosto - ottobre
Distribuzione in Italia: Presente in tutta la penisola eccetto VdA
Habitat: Garighe, prati aridi, bordi sentieri da 0 a 1400 m., substrato
calcareo, terreno spesso sassoso o ghiaioso, povero di sostanza organica.
Tassonomia filogenetica
Regno

Classe

Plantae
Magnoliophyta
(Angiosperme)
Liliopsida (Monocotiledoni)

Ordine

Asparagales

Famiglia

Asparagaceae

Genere

Pospero

Philum o divisione

Specie
P. autumnale L
Etimologia: Etimologia: L'origine del nome del genere è latino da "pròsperus" composto da "pro = conforme" e "spes = speranza" da
qui il termine "prosperare". Prospero significa crescere rapidamente e in modo rigoglioso. Altra considerazione è che quando questo
taxa è stato reso autonomo dal genere Scilla, per avere un legame mitologico con questo taxa, fu fatto riferimento a Prospero Mago
duca di Milano, uno dei protagonisti de "The Tempest" di W. Shakespeare.
L'epiteto della specie è riferito al periodo della fioritura.
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