Le fioriture di Gouta
MARZO
“Un mare di primule”

Sebbene la neve si sia sciolta da poco, il prato e il margine del bosco sono già ricchi di fiori. Colpiscono le
scarpate gialle di primule selvatica (Primula acaulis) spesso mischiate agli anemoni viola (Hepatica nobilis).
Qua e là deliziose chicche allietano la visita come il fior di stecco (Daphne mezereum), i crochi (Crocus
versicolor) e gruppi di dente di cane (Erythronium dens-canis).





Il colore dominante: giallo
Le specie più abbondanti: Primula acaulis
La rarità botanica del momento: Crocus versicolor
La pianta più fotogenica: Hepatica nobilis
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MAGGIO
“Le radure nell’abetaia”

L’erba sta già crescendo vigorosa e in mezzo ad essa sono molti i fiori che tingono di molteplici colori le radure del
bosco. La zona non è ancora utilizzata per il pascolo delle mucche e quindi la flora è ancora intonsa e mostra tutte le sue
variegature. Le grandi popolazioni di tarassaco (Taraxacum officinale) nei prati e alternato alle campiture di azzurro del
non-ti-scordar-di-me (Myosotis sylvestris) al margine dell’abetaia. Nei punti più freschi persistono gli anemoni
(Anemone trifolia) ed iniziano le orchidee rosa, bianche e gialle, vere rarità di questa zona.
Il colore dominante: giallo/azzurro
Le specie più abbondanti: Taraxacum officinale, Myosotis sylvestris
La rarità botanica del momento: Orchis pallens
La pianta più fotogenica: Convolvulus altheoides
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GIUGNO
“Il giardino delle rose”

Sebbene secondo tradizione sia maggio il mese delle rose, qui in montagna il calendario viene sfasato di circa un mese.
I cespugli di rosa selvatica (Rosa canina e R. montana) sono in questo momento al loro massimo fulgore. Chiazze di
rosa tenero si stagliano quindi sul verde cupo degli abeti e sul bianco che domina i prati in questo periodo per la
presenza di molte margherite (Leucanthemum vulgare) e di soffioni di tarassaco (Taraxacum vulgare). Una ricerca
accurata permette però di trovare anche fiori di altri colori o rarità particolari come l’orchidea dei boschi (Platanthera
chlorantha), dai tepali candidi e sottili che ricordano una delicata farfalla.





Il colore dominante: bianco/rosa
Le specie più abbondanti: Leucanthemum vulgare
La rarità botanica del momento: Plathanthera chlorantha
La pianta più fotogenica: Rosa canina
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LUGLIO
“Le radure di genziane”

L’arrivo delle mucche al pascolo sembra aver cambiato totalmente la tavolozza dei colori che in questo periodo si
possono ammirare qui in montagna. Il fresco che perdura, sebbene la stagione sia da tempo molto calda, permette la
fioritura di molte piante dai fiori gialli. Nelle radure, dove ristagna un po’ di umidità mattutina, si trovano le prime
genziane di bosco (Gentiana nemorosa). Il loro colore non è molto intenso come per le altre specie dello stesso
genere, ma una attenta osservazione da vicino del fiore permette di capire come anche questa genziana meriti un
riconoscimento particolare per la sua bellezza. I prati sono colmi di fiori di potentilla strisciante (Potentilla reptans) e
della magnifica prunella maggiore (Prunella grandiflora) che merita una serie di macro per la sua corolla curiosa nella
forma e ricca di peli. Nel bosco fitto, guardare ma non toccare la velenosissima bella-donna (Atropa bella-donna) ben
nota in medicina per le sue proprietà anestetiche





Il colore dominante: giallo/rosa
Le specie più abbondanti: Potentilla reptans, Cirsium eriphorum
La rarità botanica del momento: Atropa bella-donna, Gentiana cruciata
La pianta più fotogenica: Prunella grandiflora
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AGOSTO
“Qui i fiori ci sono ancora”
Arrivando dal mare si rimane colpiti da come la flora non risenta qui della calura e i prati, sebene percorsi avidamente dalle
mucche sono ancora dipinti con varie tonalità di viola. Le vedovelle (Scabiosa columbaria) e le centauree (Centaurea sp.pl.)
rallegrano coloro che salgono in quota in cerca di fresco. Si iniziano a vedere le ricche fioriture di epilobio a foglia allungata
(Epilobium angustifolium) che allieta il fotografo sia che esso usi il grandangolo (belle le macchie monocolore delle fitte
popolazioni) sia l’ingrandimento macro (belle le corolle leggermente zigomorfe).






Il colore dominante: viola/giallo
Le specie più abbondanti: Centaurea sp.pl., Scabiosa columbaria
La rarità botanica del momento: Parnassia palustris
La pianta più fotogenica: Epilobium angustifolium
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SETTEMBRE
“Un arrivederci di crochi”
La stagione di fioritura è agli sgoccioli e lo si vede dalla quantità di fiori che per ogni specie sono presenti. Le piogge delle burrasche
d’agosto hanno dato il via alla comparsa delle piante autunnali. I prati sono coperti di margheritine gialle (Leontodon autumnale) e
dagli ultimi ranuncoli (Ranunculus bulbosus). L’arrivederci per la prossima stagione ci viene dato dai crochi belli e rari: il croco
comune e quello ligure (Bulbocodium autumnale, Crocus ligusticus). Il secondo, in particolare, si fa notare per il suo pistillo centrale
particolarmente vistoso (rosso), identico allo zafferano comune molto utilizzato in cucina.






Il colore dominante: giallo
Le specie più abbondanti: Ranunculus bulbosus, Leontodon autumnale
La rarità botanica del momento: Crocus ligusticus
La pianta più fotogenica: Bulbocodium autumnale
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