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Echinacea
Echinacea è un genere di piante
perenni afferenti alla grande famiglia delle Asteraceae, alla quale
appartengono molte specie erbacee di grande interesse ornamentale.
Il genere è originario dell’America settentrionale dove occupa un
areale estremamente ampio grazie
alla sua notevole adattabilità alle
condizioni ambientali. Si tratta infatti di piante che possono crescere dal livello del mare sino a circa
1.000 metri di altitudine e che non
hanno particolari esigenze per
quanto concerne il terreno.
Alle nostre latitudini, Echinacea
fiorisce nel pieno della stagione
calda, con un picco verso luglio,
sebbene la fioritura possa partire
da fine maggio e protrarsi sino al
termine dell’estate. I fiori sono
grandi “margheritone” costituite
da un capolino che presenta falsi
petali (fiori ligulati sterili) di colore bianco o rosa a costituire una
corona attorno ai fiori propriamente detti (fiori tubulosi fertili).
I fiori appaiono al culmine di lunghi fusti (alti sino a un metro e
mezzo) a portamento eretto e caratterizzati da una lieve peluria.
Le foglie sono rosette basali ma,
in parte, sono distribuite anche
lungo i fusti e le eventuali ramificazioni.
Da sempre Echinacea è utilizzata come pianta medicinale per la
cura della pelle e per la cicatrizzazione delle ferite. Gli Amerindi
ne estendevano addirittura l’uso al
trattamento dei morsi da serpente,
del vaiolo e del morbillo, sebbene
con risultati non sempre incoraggianti.
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