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Scheda di Botanica N. 98 - Fg. n. 1
Daphne laureola L.

Dafne laureola, pepe montano
Forma biologica: P caesp - Fanerofite cespugliose. Piante legnose con
portamento cespuglioso.
Descrizione: Arbusto sempreverde, 40-100cm; fusto con poche ramificazioni,
eretto e foglioso verso l’apice, legnoso e ricoperto di una corteccia grigio-rosea.
Foglie: intere, coriacee, alterne, a forma oblunga, poste all’estremità superiore
di ogni ramo, colore verde-lucente nella pagina superiore e verde pallido in
quella inferiore.
Fiori: L’infiorescenza è un racemo denso, ascellare posto all’apice del fusto,
composta da 5 e più fiorellini di 12mm ermafroditi, di colore verde-giallastro,
subsessili, penduli, profumano di miele; brattee fiorali più corte del fiore, calice
petaloide glabro.
Frutto: è una drupa di 6-8 mm, prima verde e poi nerastra.
Tipo corologico: Steno-Medit. - Entità mediterranea in senso stretto, area
dell’olivo. Submedit. - Subatl. - Europa occidentale e anche più ad oriente nelle
zone a clima suboceanico.
Antesi: (Fioritura): Febbraio - Aprile
Distribuzione in Italia: in tutto il territorio. Nel Veneto escluse VE, RO
Habitat: Diffusa nei boschi di latifoglie decidue in clima temperato dalla pianura
alla fascia montana. Suolo mesofilo, fertile, ambienti freschi e ombrosi. Fino a
1200m.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Dicotiledoni)

Ordine

Malvales

Famiglia

Thymelaeaceae

Genere

Daphne

Specie
D. laureola L.
Etimologia: Il nome del genere fu coniato da Dioscoride con dedica alla mitica ninfa Dafne figlia di Peneo, re dei fiumi.
L'epiteto della specie è riferito alla forma delle foglie che ricordano quelle del lauro.
Curiosità: E’ tra le poche piante italiane ad avere morfologia laurifilla (foglie di Lauro)
La pianta è velenosa in tutte le sue parti ma soprattutto nei semi e nelle bacche.
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