Le fioriture di Monte Toraggio
MARZO
“Il primo risveglio”
I fiori presenti a questa quota sono veramente ancora molto pochi. Solo appassionati di montagna possono azzardare il viaggio
sino in quota per godere del bellissimo panorama.






Il colore dominante: giallo
Le specie più abbondanti: Potentilla neumanniana
La rarità botanica del momento: Stellaria holostea
La pianta più fotogenica: Reseda phyteuma
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MAGGIO

“Il caldo in montagna”
La quantità di fiori in questo periodo permette di scegliere a piacimento i tempi di percorrenza. La strada ad un certo punto si
addentra in un bosco misto di altitudine dove si gode di maggiore frescura e il cambio di vegetazione permette di ammirare altri
diversi fiori.
Il percorso è fruibile in ogni momento della giornata, anche se meglio esposto al sole del mattino.






Il colore dominante: rosa/giallo
Le specie più abbondanti: Saponaria ocymoides, Verbascum montanum
La rarità botanica del momento: Dactylorhiza maculata
La pianta più fotogenica: Melittis melissophyllum
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nummularium subsp.
semiglabrum
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GIUGNO
“Il caldo in montagna”
Il luogo è in questo periodo uno spettacolodi fiori con la dominanza della Ginestra cinerina (Genista cinerea) sul versante orientale
della montagna. La grande ventilazione presente sul crinale permette temperature miti e moltissime sono le specie al massimo della
loro bellezza
La quantità di fiori in questo periodo permette di scegliere a piacimento i tempi di percorrenza. La
Il percorso è percorribile in ogni momento della giornata, anche se meglio esposto al sole del mattino.






Il colore dominante: giallo
Le specie più abbondanti: Genista cinerea, Cirsium arvense
La rarità botanica del momento: Leucanthemum discoideum
La pianta più fotogenica: Laserpitium gallicum
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discoideum

Verbascum thapsus

LUGLIO
“In trepidante attesa”
L’esplosione di fiori del mese scorso è purtroppo finita. C’era da aspettarselo! Ma tutto sommato vi sono alcune piante che stanno
mantenendo vivace e interessante la passeggiata su questo versante roccioso. Passato agosto, il colore ritornerà e si rimane quindi in
trepidante attesa di un rinnovo delle fioriture.





Il colore dominante: viola
Le specie più abbondanti: Allium carinatum e Centaurea nigrescens
La rarità botanica del momento: Catananche coerulea
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AGOSTO
“Ultime fioriture”
Il versante roccioso, particolarmente esposto al sole, ha sofferto parecchio della calura di luglio e primi agosto e le piante ora fiorite
sono veramente poche. Se non fosse per la presenza di qualche cardo, dei semprevivi e soprattutto della santoreggia, non ci sarebbero
quasi soggetti da fotografare. Molto raramente negli anfratti delle rocce rimane qualche superstite dell’estate.






Il colore dominante: viola/bianco
Le specie più abbondanti: Satureja montana
La rarità botanica del momento: Sempervivum tectorum
La pianta più fotogenica: Carlina acaulis
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SETTEMBRE
“Pochi resti”
Al contrario delle aspettative le fioriture non sono molto riprese. Probabilmente le temperature notturne si sono abbassate parecchio
ed essendo tutte la maggior parte piante da roccia sono più sensibili alle escursioni termiche.






Il colore dominante: giallo
Le specie più abbondanti: Verbascum thapsus
La rarità botanica del momento: Campanula medium
La pianta più fotogenica: Dianthus sylvestris
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