Le fioriture di monte Grai
MARZO
“C'è ancora la neve”
La persistenza della neve non ha ancora favorito la comparsa dei primi fiori. Timide apparizioni si riscontrano nei luoghi rocciosi
più caldi, ma è ancora presto per parlare di fioritura.






Il colore dominante: giallo
Le specie più abbondanti: Potentilla neumanniana
La rarità botanica del momento: Viola calcarata
La pianta più fotogenica: Taraxacum laevigatum
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MAGGIO
“Il fiore nella roccia”
La visita a questa quota è ormai molto interessante poiché tutte le piante sono entrate in piena vegetazione e fioritura. Le rocce lungo
la strada sono da gustare metro dopo metro, perché negli anfratti si continuano a scoprire nuove piante, mentre nei prati si presentano
spesso dei vasti gruppi di una specie (Viola calcarata, Cerastium arvensee molte altre); più in alto ginestra cinerina (Genista cinerea)
che sono spettacolari da fotografare.






Il colore dominante: giallo/viola
Le specie più abbondanti: Saxifraga callosa, Viola calcarata
La rarità botanica del momento: Gentiana ligustica
La pianta più fotogenica: Chamaecytisus hirsutus
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GIUGNO
“Il fiore nella roccia”
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E’ la stagione delle rarità botaniche. In questo gruppo montuoso sono fiorite la maggior parte delle specie endemiche e rare che fanno
questo posto uno dei più interessanti della Liguria. In ogni luogo colori vivaci lasciano attoniti e desiderosi di una nuova foto.
Attenzione ai tempi di percorrenza!!






Il colore dominante: bianco/rosso/viola
Le specie più abbondanti: Campanula cochlearis, Saxifraga sp.pl.
La rarità botanica del momento: Micrometria marginata
La pianta più fotogenica: Lilium pomponium
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LUGLIO
“Fiori in quota”
In questa località si possono osservare il massimo splendore e la maggiore intensità delle fioriture, che tendono progressivamente a
salire in quota. Tra i 1500 e 1 1700 si è ormai superato il top che a questo punto si trova tra i 1800 e i 2000. Qui sono abbondanti le
sassifraghe, le campanule e le asperule.






Il colore dominante: bianco/ viola
Le specie più abbondanti: Campanula cochlearis, Saxifraga sp.pl.
La rarità botanica del momento: Eryngium spinalba
La pianta più fotogenica: Allium narcissiflorum
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AGOSTO
“Fiori d’autunno”
La bellezza floreale dei mesi scorsi è ormai svanita a tutte le quote e solo pochi fiorellini viola rallegrano la durezza delle rocce lungo
il percorso. Sono interessanti le genziane autunnali le campanule in rifioritura e soprattutto i colori accesi delle bacche di rosa che
iniziano a maturare e annunciano il prossimo arrivo dell’autunno.






Il colore dominante: viola
Le specie più abbondanti: Calamintha nepeta
La rarità botanica del momento: Gentiana barbata
La pianta più fotogenica: Satureja montana
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SETTEMBRE
“L’inverno sta arrivando”
Le fioriture sono ormai finite. Rimangono solo pochi resti tra gli anfratti più caldi delle rocce. L’unica attrazione fotogenica di questo
momento è la mutazione di colore di buona parte delle caducifoglie che iniziano a colorarsi di giallo ed arancio.





Il colore dominante: viola
Le specie più abbondanti: Verbascum thapsus
La rarità botanica del momento: Saxifraga callosa
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