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Draba verna subsp. praecox Steven

Draba precoce

Forma biologica: T scap - Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale
allungato, spesso privo di foglie.
Descrizione: Pianta erbacea annuale, gracile, effimera, alta pochi
centimetri: 2 – 10, con fusto afillo
Foglie: tutte in rosetta, lanceolate-spatolate, cigliate sul bordo, con peli
stellati e peli semplici commisti
Fiori: riuniti in racemi corimbiformi, sono ermafroditi, attinomorfi (a fiori
regolari), dialipetali, 4 sepali di 1,5 mm, carenati e acuti, spesso arrossati sul
dorso e ialini sul bordo, 4 petali bianchi di 2-3 mm, profondamente bilobi,
Frutti: siliquetta ellittica glabra, eretta e con stilo persistente.
Tipo corologico: Steno-Medit. - Entità mediterranea in senso stretto.
Antesi: (Fioritura): Gennaio – maggio
Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio italiano.
Habitat: Specie pioniera, vegeta in luoghi incolti, pietraie, erbosi, aridi,
acidofili, da 0 a 1400m.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Dicotiledoni)

Ordine

Brassicales

Famiglia

Brassicaceae

Genere

Draba

Specie
D.verna subsp. praecox Steven
Etimologia: Il termine generico dal greco δράβη "drábe" nome di una pianta in Dioscoride; De Theis scrive che
secondo Linneo (Phil. bot.) δράβη significa aspro, pungente, con riferimento al sapore delle foglie. Il termine
specifico fa riferimento alla primavera, in latino infatti "vernalis" = primaverile. Il termine sottospecifico dal
latino "praecox" = primaticcio, che matura prima, precoce, prematuro
Curiosità: Pianta spesso non notata per le sue piccole dimensioni, vedi la foto della piantina essiccata sul
foglio quadrettato con accanto una monetina da 1 eurocent.
Sembra che le foglie delle piante di Draba verna vengano utilizzate nella cucina popolare britannica
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Fotografate: Carso triestino febb. 2020
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