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Scheda di Botanica N. 106 - Fg. n. 1
Galatella linosyris (L.) Rchb. f.

Astro spillo d’oro

Forma biologica: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per
mezzo di gemme poste a livello del terreno.
Descrizione: Pianta erbacea perenne, altezza di 30-50 cm, con fusto eretto,
glabro o poco peloso, generalmente indiviso nei 2/3 inferiori.
Foglie: verdi, oppure glauche, lanceolate, lineari, numerose, ravvicinate,
larghe 2 mm e lunghe 2-5 cm, ad una sola nervatura centrale, le inferiori
eretto-patenti, le superiori erette o riflesse.
Fiori: corimbo contratto con numerosi capolini di 9-13 mm, tutti tubulosi e
brattee lineari dell'involucro finemente cigliate ai margini (foglie modificate). I
flosculi (tuboli) di un bel giallo dorato sono formati da una corolla a 5 lobi
triangolari di 3 mm che si apre a stella, tubo di 6 mm e stimmi che sporgono
di ca 4 mm.
Frutti: acheni di circa 3 mm, con pappo di setole, minutamente denticolate,
giallo-brunastre, lunghe 5-7 mm
Tipo corologico: Euri-Medit. - Entità con areale sulle coste mediterranee.
Sudsiber. - fascia arida della Siberia meridionale: pianta steppica.
Antesi: (Fioritura): Luglio - Ottobre
Distribuzione in Italia: è presente in tutto il territorio nazionale.
Habitat: Pianta tipica dei suoli poveri ed aridi, calanchi, aree salmastre,
garighe e prati aridi steppici, da 0 a 900 m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Dicotiledoni)

Ordine

Asterales

Famiglia

Asteraceae

Genere

Galatella

Specie
G. linosyrys (L.) Rchb. f..
Etimologia: Il nome del genere Galatella (Bot.) è diminutivo di Galatea (in greco Γαλάτεια; "lattea), è una delle cinquanta ninfe del
mare, le Nereidi, figlie di Nereo e di Doride, Lino-syris: da lino per la forma delle foglie, e syris, Osiris, dal greco Ὄσιρις, e dal
termine egizio Wsjr, nella mitologia egizia era figlio di Ra, e di Nefti, dio dell’oltretomba, identificato come il sole calante.
Curiosità: Suoi Colli Euganei, nei Vegri del Monte Cecilia, dove l’abbiamo fotografata, è un’area dove sin dai primi di Marzo e fino a
giugno, fioriscono numerose specie di orchidee, in questi giorni sta fiorendo l’orchidea più tardiva, la Spiranthes spiralis!
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Fotografate: Vegri del Cecilia, Colli Euganei
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