
M 
i chiamo 
Giorgia 
Smarchi, ho 

15 anni e frequento il 
secondo anno del Li-
ceo scientifico indi-
rizzo Scienze Applica-
te di Feltre. Que-
st'anno la scuola ha 
cercato di avvicinare i 
suoi studenti alla co-
noscenza dell'am-
biente e alla sua tu-
tela.  

     Durante uno di 
questi progetti, abbia-
mo avuto il piacere di 
conoscere Giulia, un 
membro della TAM  

del CAI di Feltre, che 
ci ha parlato dei pro-
blemi delle montagne: 
la sparizione del nar-
ciso, l’infestazione del 
veratro e  l ’incomben-
za dei cinghiali.   

Giorgia: da cosa deri-
va il nome narciso? 
C’è una correlazione 
con il mito omonimo?  

Giulia: narciso deriva 
dal greco narkissos 
che significa 
“sopore”, stordimento 
e si riferisce al suo 
profumo intenso e al 
fatto che venisse usa-

to come sostanza nar-
cotica. Il nome della 
specie di narciso di 
cui ci occuperemo è 
Narcissus poeticus” 
dei poeti”, e potrebbe 
riferirsi alle emozioni 
piacevoli ispirate dal 
suo profumo e dal suo 
aspetto, anche se non 
ne abbiamo la certez-
za.  

     Sappiamo che il 
nome è legato al mito 
omonimo, il quale 
racconta di un giova-
ne ragazzo, Narciso, 
conosciuto per la sua 
bellezza. Egli era vit-
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Il narciso fiorisce 
nel periodo 

compreso tra 
aprile e maggio 

in zone di 
altitudine 

compresa tra i 
300 e i 1200 

metri, quindi lo 
si può trovare 

nei pascoli 
prealpini, in 

prati e pendii 
fuori dal bosco 
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TUTTO IL BELLO DA SCOPRIRE 
NEL TENUE FIORE DI NARCISO   
La bellezza che si può scorgere, fin nei più fragili e minimi aspetti 
della natura. La scoperta dei prati di narcisi di un gruppo di ragazzi  
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tima di una maledizione: 
non poteva vedersi riflesso, 
se lo avesse fatto sarebbe 
morto. Un giorno, però, una 
dea si accorse che Narciso 
aveva spezzato il cuore ad 
una ragazza rifiutando il suo 
amore.  

     La dea allora decise di far-
gli vedere il suo riflesso in 
una pozza d ’ acqua. Narciso, 
scorgendo la sua immagine, 
se ne innamorò e si tolse la 
vita perché sapeva che non 
poteva amare la persona ri-
flessa nello specchio: sé stes-
so. Il fiore prende il nome da 
questo mito in quanto, quan-
do le ninfe della zona anda-
rono a cercare il corpo di 
Narciso, non riuscirono a tro-
varlo perché al suo posto c ’e-
ra un fiore.  

Giorgia: quali sono le carat-
teristiche botaniche del nar-
ciso? 

Giulia: il narciso è una pianta 
erbacea perenne della forma 
biologica delle geofite bulbo-
se; ha infatti un organo di 
riserva sotto al terreno gra-
zie al quale sopravvive all ’ 
inverno. Ha dalle 3 alle 5 fo-
glie basali, strette e allunga-
te e di una colorazione verde
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-azzurrastra. I narcisi sono 
fiori solitari: per ogni stelo 
c’è solo un fiore. Possono 
raggiungere un ’altezza com-
presa tra i 30 e i 50 centime-
tri.  

     Dietro ai fiori c ’è una 
membrana trasparente ten-
dente all ’arancione che ser-
ve a proteggere il bocciolo. 
Dopo che il fiore sboccia, 
questa membrana si ritira. Il 
fiore ha un diametro di circa 
4/6 centimetri e presenta 6 
petali ovali con al centro 
una corona circolare con il 
bordo ondulato e rossastro. 
Il fiore produce un frutto 
secco, la capsula , nella qua-
le sono contenuti dei semi di 
piccole dimensioni.  

Giorgia: quale terreno, quali 
altitudini e luoghi accolgono 
questi fiori?  

Giulia: il narciso fiorisce nel 
periodo compreso tra aprile 
e maggio in zone di altitudine 
compresa tra i 300 e i 1200 
metri, quindi lo si può trova-
re nei pascoli prealpini, in 
prati e pendii fuori dal bosco. 
Dove esso è presente non de-
ve esserci ristagno d ’acqua, 
perché il narciso necessita di 
terreni ben drenati.  

Giorgia: c ’è una normativa 
ambientale che tutela il nar-
ciso? 

Giulia: il narciso è tutelato a 
livello nazionale, in linea ge-
nerale anche a livello inter-
nazionale in quanto inserito 
nella Lista Rossa IUCN nella 
categoria LC (Low concern, a 
basso rischio). Ogni regione 
italiana ha una sua diversa 
legge che lo tutela: in Veneto 
vige la legge 53 del 15 no-
vembre 1974, per la quale ne 
è vietata la raccolta.  

Giorgia: in ambito artistico 
c’è qualche opera dove il 
narciso è il soggetto princi-
pale? 

Giulia: il narciso è spesso 
raffigurato nei quadri che 
rappresentano campi fioriti o 
paesaggi naturali   
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