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L’Erba di san Giovanni (Hypericum perforatum), con i suoi inconfondibili fiori giallo oro e 
numerosi stami, attira facilmente l’attenzione di chi percorre la strada bianca del bosco. E’ 
interessante osservare in contro luce le sue foglioline. Sulla pagina inferiore sono presenti 
numerosi forellini (strutture ghiandolari) che giustificano la sua nomenclatura scientifica. 
Erba officinale, è legata a molte leggende medioevali che la qualificavano come erba 
“magica” mentre nell’antica Roma era sacra a Giove. 

 

 

Molto più vistoso è il Verbasco (Verbascum thapsus). Spesso la sua spiga florale 
raggiunge il metro di altezza e quindi è di facile individuazione ai margini della strada. 
Interessanti sono le sue grosse foglie basali che si sviluppano in primavera, in quanto al 
tatto paiono di velluto per la ricca peluria grigio verde che le ricopre. Meno frequente è il 
Verbasco nero (verbascum nigrum) che, pur essendo simile al precedente, si presenta con 
foglie glabre e si caratterizza per il fiore giallo con evidenti stami rosso porporino. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
In questo periodo è possibile ancora osservare la fioritura 
azzurra dell’Erba viperina comune (Echium vulgare). La sua 
presenza è abbastanza comune ai margini delle le strade e qui 
è facilmente osservabile in quanto raggiunge i 30 cm di altezza. 
 

 

In fine, presso il torrente, è possibile osservare la fioritura di una esotica invasiva molto 
diffusa ma fortunatamente poco impattante sull’ambiente, una delle molteplici Balsamine: 
(Impatiens balfourii). Dove è presente, forma facilmente macchie compatte di vegetazione 
con fiori caratteristici. Si tratta di una specie di origine himalayana coltivata come essenza 
ornamentale ma poi diffusasi ampiamente in natura. Il nome generico in latino significa 
“impaziente” e si riferisce alle capsule contenente i semi che, quando mature, esplodono 
appena urtate. 

 

 

Come sempre chi desideri avere maggiori informazioni, con il nome scientifico del fiore, si 
può facilmente navigare sul web e ampliare le proprie conoscenze. 


