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DESCRIZIONE

CURIOSITA’

ETIMOLOGIA

LIMITI ALTITUDINALI

ANTESI

Generalmente si trova in gruppi numerosi su prati aridi, pascoli sassosi, macereti
morenici inerbati, fessure di rupi, sempre in pieno sole. Specie indifferente al
substrato. E’ presente nelle aree montuose di tutta l'Italia centro-settentrionale. ll
periodo di fioritura varia sensibilmente, data l'ampia distribuzione altitudinale e
latitudinale di questa specie.
• Aspetto: Pianta erbacea perenne rizomatosa, a portamento nano, la cui altezza
non supera i 10 cm. Dal rizoma ipogeo si sviluppano fusti fogliosi e monocefali,
cioè recanti all'apice un singolo fiore di colore azzurro - blu.
• Fiori: Ermafrodito, pentamero e sessile. E’ privo di peduncolo, emergente
dall'ultima coppia di foglie cauline, solitario, ha calice campanulato, corolla
azzurro-blu intenso, con lobi ovato-ellittici aperti e fauce screziata di bianco. Il
calice alato, con ali strette e denti acuti, supera la metà del tubo corollino.
L'insenatura tra i lobi è occupata da piccole appendici laterali erette di forma
triangolare; il lato di queste appendici, rivolto al centro del fiore, è percorso da
una linea longitudinale bianca. Gli stami sono 5, inseriti nel tubo corollino. Lo
stilo è nullo e lo stimma capitato persiste all'apice della capsula. L’ovario è
supero a due carpelli. L'impollinazione è entomofila.
• Frutti: E’ una capsula setticida a una loggia.
• Foglie: Le foglie basali sono ellittiche, disposte in rosetta, fortemente
decrescenti in lunghezza dal basso verso l'alto. Quelle cauline sono una o due
coppie opposte, anch'esse decrescenti e più piccole delle basali. Tutte le foglie
sono sessili, glabre e a margine interissimo e liscio, con nervatura mediana ben
visibile.
• Fusto: Il fusto ipogeo è un rizoma sottile, quello epigeo è uno scapo fiorale
eretto, angoloso, con 1-3 paia di foglie.
• Radici: Sono secondarie da rizoma.
Del genere Gentiana, G. Verna è uno dei suoi membri più piccoli. Può essere
facilmente confusa con G. tergestina
Una leggenda ungherese racconta che durante una grave pestilenza, alla quale non
si trovava soluzione nonostante gli umani sforzi, un angelo apparve in sogno al re
Ladislao il Santo. L'angelo gli disse che all'alba, appena sveglio, avrebbe dovuto
scoccare una freccia nel cielo; questa gli avrebbe indicato la pianta da dare al suo
popolo. Il re così fece e la freccia cadde su una Genziana che fu subito
somministrata alla gente ed il popolo fu salvo. Da allora la pianta in Ungheria si
chiama Szent Laszlo Kirali fure, erba del Santo Ladislao Re.
Altre leggende raccontano di cavalieri colpiti da incantesimi d'amore per la bellezza
della pianta e per la magnificenza dei suoi colori.
Alcuni credono che sia cattivo auspicio tenere in casa dei fiori di genziana: il
proprietario rischia di essere colpito da un fulmine o addirittura, se colta, porterebbe
alla morte il malcapitato.
Il nome generico, Gentiana, viene fatto derivare da Gentius, re dell'Illiria nel II secolo
a.C. che per primo avrebbe utilizzato piante di questo genere a scopo medicinale, il
quale avrebbe fatto conoscere, secondo Plinio, le proprietà salutari della genziana
maggiore (Gentiana lutea). L'attributo specifico proviene dal latino vernus =
primaverile, con chiaro riferimento al periodo di crescita.
500 m

GEN

1000 m

FEB

MAR

1500 m

APR

2000 m

MAG

1

GIU

2500 m

LUG

3000 m

AGO

SET

3500 m

OTT

4000 m

NOV

DIC

GENTIANA VERNA

GENTIANA VERNA – Fiore ‐ Fauce

GENTIANA VERNA ‐ Portamento

GENTIANA VERNA – Corolla e calice alato

GENTIANA VERNA – Foglie basali

GENTIANA VERNA ‐ Foglie cauline
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