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Scheda di Botanica N. 133- Fg. n. 1 

 

Anemonoides nemorosa (L.) Holub, 1973 Anemone bianca 

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 con rizomi orizzontali di 2 - 6 mm, brevemente striscianti e ricoperti di squame presto caduche. 
Fusto. La parte ipogea consiste in un rizoma ad andamento orizzontale dal colore giallo-bruno. La parte epigea è eretta ma esile. 

Foglie: Le foglie basali o radicali (assenti al momento della fioritura) presentano un picciolo eretto e una lamina fogliare divisa 
profondamente in 3 lobi lanceolati. Le foglie cauline si sviluppano in verticilli con un evidente picciolo, 1 cm. La forma della foglia è 
tripartita con profondi segmenti, a loro volta 2-5 partiti e dentati in modo grossolano. Quest'ultimo tipo di foglia presenta dei peli chiari 
quasi argentei senza gemme ascellari. 

Infiorescenza: unifloro, il peduncolo del fiore è lievemente peloso. I sepali petaloidei del calice corollino normalmente in numero di 6 
(ma possono arrivare fino a 8 - 12) sono bianchi, raramente rosati o blu-pallido e di forma ellittica. La parte inferiore del petalo 
presenta delle striature quasi violette. Le antere degli stami (molto numerosi) sono gialli, caratterizzata da numerosi stami in 
disposizione spiralata.  

Frutti: sono acheni tomentosi numerosi e piccoli di forma subglobosa  

Tipo corologico: circumboreale zone a clima freddo o temperato-
freddo dell'Europa, Asia e Nordamerica 

Antesi: (Fioritura): Gennaio - Maggio 

Distribuzione in Italia: Quasi tutto il territorio italiano eccetto le isole. 

Habitat: vegeta nei sottoboschi, faggete, querceti e latifoglie in genere 
e nelle radure ombrose. Predilige terreni moderatamente umidi e 
freschi, da calcarei a neutri. 0-1500m. 

Tassonomia filogenetica 

Regno Plantae 

Philum o divisione Magnoliophyta (Angiosperme) 

Classe Magnoliopsida (Dicotiledoni) 

Ordine Ranuncolales 

Famiglia Ranuncolaceae 

Genere Anemonoides 

Specie A. Nemorosa  L. 

Etimologia: Il nome generico anemonoides è attribuito a Teofrasto significa "fiore del vento" per le fragili corolle variamente colorate 
che si agitano al minimo spirare del vento, infatti in greco anemos = vento. L'epiteto specifico deriva invece dal latino nemus = "del 
bosco" con evidente riferimento al suo habitat boschivo. 
 

Curiosità: È tra le prime fioriture dei nostri prati. Spesso nasce nel tardo inverno per cui entra in fioritura nelle prime giornate tiepide 
appena la neve scompare evitando così che le prime foglie degli alberi ombreggino eccessivamente il suolo. Al calare del giorno o 
quando inizia la pioggia l'anemone inclina i suoi fiori verso terra, mentre i petali esterni si avvicinano a forma di cupola per proteggere 
gli stami e i pistilli preziosi per la propagazione della specie. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Sapindales
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Anemonoides nemorosa (L.) Holub, 1973 
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Anemonoides nemorosa (L.) Holub, 1973 
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