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Crocus heuffelianus Herb

Zafferano, maggiore
Forma biologica: . G bulb - Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è
un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.
Descrizione: Pianta erbacea perenne con fusto molto corto, ispessito alla base
in tubero sub-sferico, ricoperto di una tunica/membrana marrone scuro;
Foglie: 2/3 foglie radicali originate dal bulbo, di colore verde senza nervature
con una striscia bianca lungo tutta la parte mediana della foglia.
Fiori: Tubo perigoniale lungo da 3 a 8 cm, sottile, avvolto da una guaina
biancastra; tepali prevalentemente violetti, concavi, obovati, dotati di una
macchia viola scuro a forma di cuore all’estremità distale dei tepali. La fauce è
bianca e villosa. Lo stigma di colore arancione è superante le antere di colore
giallo.
Semi: Semi ellittici, rugosi, apice con elaisoma.
Tipo corologico: SE-Europ. - Soprattutto nella regione Carpatico-Danubiana.
Antesi: (Fioritura): Febbraio - Aprile
Distribuzione in Italia: Veneto e Friuli VG
Habitat: Cresce su pendii aridi e in pascoli, arbusteti e boschi meso-termofili.
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Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Liliopsida (Monocotiledoni)

Ordine

Asparagales Link

Famiglia

Iridaceae Juss.

Genere
Specie

Crocus

C. heuffelianus Herb
Etimologia: Il nome del genere Crocus L. (1753) è ricavato dalla parola greca "Krokos", che significa filamento e si riferisce agli
stimmi sfrangiati tipici di alcune specie; il nome specifico è dedicato al botanico ungherese János A. Heuffel (1800-1857)
Curiosità: Lo zafferano di Heuffel è una specie presente in Ungheria, dove è stata descritta, in Austria, nella Penisola Balcanica, in
Romania e in Ucraina; è stato recentemente ritrovato anche in Friuli Venezia Giulia ed in Veneto, come ultima estensione occidentale
del suo areale.
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