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Doronicum grandiflorum Lam. Encycl

Doronico dei macereti

Forma biologica:. G rhiz - Geofite rizomatose. Piante con un particolare
fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.
Descrizione: Pianta erbacea perenne alta 10 – 50 cm con sottile rizoma
senza stoloni. Il fusto è ascendente, striato, indiviso, cavo e peloso.
Foglie: foglie basali a lamina ovale, bruscamente ristrette nel picciolo,
lungo 5–16 cm; le foglie cauline, a disposizione alterna, progressivamente
lanceolate verso l’alto, hanno base allargata semiamplessicaule con margine
inciso-dentato.
Fiore: L’infiorescenza è data da capolini solitari o più raramente raccolti in
2 o 3 esemplari di colore giallo dorato con diametro fra 35/80 mm e sostenuti
da peduncoli peloso-ghiandolosi. L’involucro a forma di coppa ha brattee
lunghe e sottili. La corolla è composta da due tipi di fiori: un disco centrale
con fiori tubulosi ed ermafroditi e una raggera di fiori ligulati, femminili.
Frutto: i frutti sono degli acheni oblunghi provvisti di pappo.
Tipo corologico: Orof. S-Europ. - Orofita sud-europea
Antesi (fioritura): giugno - agosto
Distribuzione in Italia: è presente in tutto l’arco alpino.
Habitat: Macereti, ghiaioni, pendii franosi su terreno calcareo e basico, da
2000 a 2500 m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Dicoltiledoni)

Ordine

Asterales

Famiglia

Asteraceae

Genere

Doronicum

Specie
D. grandiflorum Lam. Encycl
Etimologia: Il nome del genere (Doronicum) potrebbe avere origine araba dal vocabolo "dourondj", termine valido per le piante del
genere in tutti i paesi dell'Oriente, confermato nel 1753 da Linneo (1707 – 1778), il padre della moderna classificazione scientifica
degli organismi viventi. L'epiteto specifico grandiflorum si riferisce alle dimensioni dei capolini. Il binomio scientifico attualmente
accettato Doronicum grandiflorum è stato proposto dal biologo, zoologo e botanico francese Jean-Baptiste Lamarck.
Curiosità: Potrebbe assomigliare all’Arnica montana L. la quale presenta tuttavia foglie opposte lungo il fusto mentre in Doronicum
grandiflorum Lam. sono alterne.
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Fotografate: Parco naturale Monte Avic – gita sezionale
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