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Gladiolus palustris Gaudin

Gladiolo palustre

Forma biologica: G bulb - Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è
un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.
Descrizione: Fusto ipogeo: bulbo sferico con tuniche formanti in alto una rete a
maglie strette, isodiametriche; fusto epigeo: eretto, cilindrico, glabro.
Foglie: Lineari con nervature manifeste, ensiformi, acuminate, verde
glaucescente. Brattee 2 di 1,8cm circa, poco diseguali, lanceolate, acuminate,
verdi alla base e venate di violetto verso l’apice.
Fiori: vistosa infiorescenza, h 30-45cm, snella, costituita da una spiga
unilaterale, subsessile, portante 5-7 fiori; roseo violetto, un po’ più chiari
all’interno e verso la base del perianzio, 6 tepali ravvicinati, gli inferiori con
lacinie arrotondate;
Semi: caspula clavata
Tipo corologico: Centroeurop. - Europa temperata dalla Francia all'Ucraina.
Europ. - Areale europeo. .
Antesi: (Fioritura): Maggio - Giugno
Distribuzione in Italia: presente in tutte le regioni settentrionali e in Toscana
Habitat: Cresce in pascoli e pendii erbosi, su suoli calcarei ricchi in humus,
umidi o inondati in primavera e aridi d'estate (ad esempio nelle formazioni a
Molinia), dalla fascia planiziale a quella montana inferiore.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Liliopsida (Monocotiledoni)

Ordine

Asparagales Link

Famiglia

Iridaceae Juss.

Genere
Specie

Gladiolus

G. palustris Gaudin
Etimologia: Il nome generico è il diminutivo del latino 'gladius' (spada) e allude alla forma delle foglie; il nome specifico si riferisce
all'habitat.
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