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E’ una pianta tipica del sottobosco. Predilige zone ombrose e fresche, boschi di
latifoglie, soprattutto querceti, in prossimità di alberi, arbusti o siepi e su terreni umidi
ricchi di humus. Se lasciata prosperare indisturbata forma vasti tappezzamenti, con
un fitto intreccio di radici e di rami che ricoprono completamente il terreno
proteggendolo da fenomeni erosivi.
• Aspetto: Pianta erbacea perenne, sempreverde, tipica del sottobosco e
piuttosto diffusa, alta 10-15 cm, glabra. I fiori, peduncolati, sono di colore
azzurro - violetta (talvolta anche bianca o rosa).
• Fiori: I delicati fiori imbutiformi, a cinque petali, sono privi di profumo, ma sono
di particolare grazia. Cambiano spesso intensità di colore, dall’azzurro intenso
con una componente lilla, chiamato comunemente "azzurro pervinca",
all’azzurro pallido o quasi bianco. Sono lungamente peduncolati, inseriti
singolarmente all'ascella delle foglie superiori, hanno calice diviso su 2/3 in 5
lacinie triangolari lunghe 3 - 4 mm, glabre, a margine intero, con 1 dentello per
lato nella porzione basale; la corolla 2 - 3 cm, gamopetala (a petali saldati fra
loro), è tubulosa, si apre alla fauce in cinque lobi spatolati. Androceo e gineceo
inclusi nel tubo corollino; 5 stami con filamenti incurvati alla base portanti
ognuno un ciuffo di peli; antere giallastre, appiattite, pubescenti sul dorso e
apice ricurvo verso lo stimma e al di sopra dello stesso.
• Frutti: Cilindrici e acuminati all'apice, sono composti da due follicoli divergenti,
simili a una capsula, che si fendono longitudinalmente. I semi sono ovali,
granulosi e di colore nerastro.
• Foglie: Opposte, portate da un breve picciolo, ellittiche o lanceolate, con
margine intero ed apice acuto, coriacee. La pagina superiore è glabra, lucida e
verde scura, quella inferiore più chiara, opaca e con nervature reticolate in
rilievo.
• Fusto: Allungato e sottile con rizoma lungamente strisciante, prostrato al suolo
da cui hanno origine due tipi di fusti: quelli fertili con i fiori, sono normalmente
eretti e alti fino a 30 cm, quelli sterili portanti le sole foglie, sono lunghi fino a 60
cm, sono striscianti sul terreno ed emettono radici con estrema facilità a livello
dei nodi.
• Radici: Esili e fibrose, le radici di queste flessuose piante formano un fitto
intreccio, in grado di trattenere lo strato superficiale dei terreni in pendii.
Ai fiori della Pervinca e alle foglie sempreverdi è associato il concetto di dedizione in
amicizia e di tenacia del ricordo per chi la riceve in dono. Era ritenuta simbolo di
verginità, ed era usanza spargerne i fiori davanti agli sposi o disporre quattro piccoli
mazzetti agli angoli del letto coniugale.
Nell’Inghilterra medievale, ghirlande e corone di V. Minor venivano talora portate dai
condannati a morte, forse perché questa pianta sempreverde era ritenuta simbolo di
immortalità.
Il nome del genere deriva dal latino “vincire” ”legare”, perché i lunghi getti striscianti
erano usati per preparare ghirlande. Il nome specifico si riferisce alle dimensioni della
pianta in contrapposizione all'affine Vinca major.
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MAR

1500 m
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VINCA MINOR

VINCA MINOR ‐ Fiore

VINCA MINOR ‐ Portamento

VINCA MINOR ‐ Calice e corolla

VINCA MINOR ‐ Foglie

VINCA MINOR – Fusto e Foglie
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