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“La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla”.
(David Hume)
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“L’inverno in fiore”
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Nonostante si pensi comunemente che l’inverno sia, per tutte le piante, una stagione
morta, molte specie erbacee “approfittano” del sonno profondo del bosco per conquistare
spazi a loro inaccessibili in altri periodi dell’anno.
Alcuni alberi o arbusti invece, colgono l’occasione per fiorire prima che la primavera
risvegli le gemme e faccia spuntare le foglie, per non trovare ostacoli alla dispersione del
loro polline nel vento.
Altre piante erbacee, che svolgono il loro ciclo biologico completo nell’arco di un anno
(annuali), non hanno tempo di attendere e cercano di affermarsi negli ambienti più o meno
aperti in qualunque stagione, anche in quella invernale. Il loro scopo è quello di produrre in
fretta il maggior quantitativo di semi in modo da assicurarsi una discendenza cospicua.
Come vedremo, incontreremo molti di questi fiori nella nostra escursione, alcuni più vistosi
e facilmente apprezzabili, altri più discreti e nascosti.
Se sapremo osservarli e conoscerli, essi ci dimostreranno che, contrariamente ai luoghi
comuni, anche l’inverno “fiorisce”.

Se vuoi approfondire le tue conoscenze
sulle specie osservate oggi
o su altre piante del Parco
consulta :
www.parcocurone.it/ambiente/flora/
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NEL BOSCO FIORISCE …

Polmonaria (Pulmonaria officinalis L.)
Famiglia Boraginaceae

Scilla (Scilla bifolia L.)
Famiglia Asparagaceae (Hyacinthaceae)

Protezione rigorosa
Primula (Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris)
Famiglia Primulaceae

Pervinca (Vinca minor L.)
Famiglia Apocynaceae

Acetosella (Oxalis acetosella L.)
Famiglia Oxalidaceae
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Protezione rigorosa
Anemone (Anemonoides nemorosa (L.) Holub)

Raccolta regolamentata
Elleboro verde (Helleborus viridis L.)

Famiglia Ranunculaceae

Famiglia Ranunculaceae

.

Raccolta regolamentata
Dente di cane (Erythronium dens-canis L.)
Famiglia Liliaceae

Erba trinità (Hepatica nobilis Schreb.)
Famiglia Ranunculaceae

Raccolta regolamentata
Campanellino (Leucojum vernum L.)
Famiglia Amaryllidaceae
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Salice Bianco (Salix alba L.)

Pioppo nero (Populus nigra L.)

Famiglia Salicaceae

Famiglia Salicaceae

Ontano (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
Famiglia Betulaceae

Nocciolo (Corylus avellana L.) 
Famiglia Betulaceae

Fragola matta (Potentilla indica (Jacks.) Th. Wolf)

Viola sp.

Famiglia Rosaceae

Famiglia Violaceae
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NEI PRATI FIORISCE …
Trifoglio (Trifolium pratense L. subsp. pratense)
Famiglia Fabaceae

Pratolina (Bellis perennis L.)
Famiglia Asteraceae

Dente di Leone (Taraxacum officinale group)
Famiglia Asteraceae

.

Ranuncolo (Ranunculus acris L)
Famiglia Ranunculaceae

Protezione rigorosa
Zafferano selvatico (Crocus biflorus Miller)
Famiglia Iridaceae
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SUI MURI FIORISCE …

Mercorella comune (Mercurialis annua L.)
Famiglia Euphorbiaceae

Cimbalaria (Cymbalaria muralis Gaertn.B.Mey.& Scherb)
Famiglia Plantaginaceae
.

Billeri primaticcio (Cardamine hirsuta L.)
Famiglia Brassicaceae

Fumaria (Fumaria officinalis L.)
Famiglia Papaveraceae
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NEI CAMPI E NEGLI INCOLTI FIORISCE …
Borsa pastore (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.)
Famiglia Brassicaceae

Falsa ortica purpurea (Lamium purpureum L.)
Famiglia Lamiaceae

Euforbia calenzuola (Euphorbia helioscopia L.)
Famiglia Euphorbiaceae

Grespino comune (Sonchus oleraceus L.)
Famiglia Asteraceae

 Centocchio comune
(Stellaria media (L.) Vill. subsp. media)
Famiglia Caryophyllaceae
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Senecione comune (Senecio vulgaris L.)
Famiglia Asteraceae

Veronica comune (Veronica persica Poir.)
Famiglia Plantaginaceae

Geranio (Geranium molle L.)
Famiglia Geraniaceae

Draba primaverile (Erophila verna (L.) DC. s.l.)
Famiglia Brassicaceae
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