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Perché flora d’Abruzzo
Perché nelle giornate di sole, scalando la Majella, si vede il mare.
Perché le nostre gambe sono radici d’olivo e le nostre braccia tralci di vite.
Perché Annibale fece abbeverare i suoi elefanti nelle acque della Fonte Canala.
Perché con i mattoni de L’Aquila è crollato anche un pezzo del nostro cuore, e stiamo
ancora aspettando di ricostruirlo.
Perché i popoli d’Abruzzo sfidarono Roma ottenendo la parità di diritti, e per primi incisero
il nome Italia nel bronzo delle loro monete.
Perché discendiamo da contadini e pastori ma abbiamo donato al mondo Croce,
D’Annunzio, Silone, Flaiano, Michetti e tanti altri
Perché abbiamo l’Aquilegia magellensis, la Soldanella minima spp. samnitica,
la Centaurea tenoreana, l’Iris marsica altri 140 endemismi.
Perché abbiamo la prima fontana gratuita e continua di Montepulciano d’Abruzzo.
Perché i fianchi delle nostre montagne hanno protetto il ritiro degli eremiti.
Perché siamo la Regione Verde d’Europa e respiriamo l’ossigeno di tre Parchi Nazionali
Perché quasi il 40 % del nostro territorio è Area Protetta.
Perché non vogliamo trivelle a stuprare il nostro mare.
Perché qualcuno ci ha definiti “Forti e Gentili”.
Perché alla fine delle grigliate di contano sempre i ceppi degli arrosticini.
Perché a Monteferrante resistono ancora 135 abitanti.
Perché sotto il sole le sorgenti del Tirino brillano come luci argentate.
Perché ogni paese ha il suo dialetto e tutti siamo convinti che il proprio sia il più bello.
Perché nel caldo di agosto possiamo ancora sederci sui ghiacci perenni del Calderone.
Perché abbiamo il maggior numero di borghi più belli d’Italia.
Perché seppur strapiena la valigia dell’universitario avrà sempre spazio per la bottiglia
dell’olio, una ventricina, un pecorino, i caggionetti, il parrozzo, una genziana…
Perché le nostre nonne ammassano i biscotti della tresca da bagnare nel mosto caldo
durante la torchiatura.
Perché siamo la regione con maggiori consumi di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili.
Perché solidi e ineluttabili i trabocchi resistono alle sferzate del mare.
Perché il primo maggio si mangiano le virtù propiziando i raccolti.
Perché a Gessopalena si intreccia ancora la “palma ‘nderrezzate”.
Perché un gigante di calcare si è addormentato sul Gran Sasso.
Perché qui siamo nati e, come gli animali riconoscono la madre nel primo volto che
vedono, noi abbiamo visto il Tuo.
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Prefazione
“Senti a Jà, ho da proporti un progetto che mi gira in testa da un po’. Cioè, a noi la botanica
piace, e tanto, siamo entrambi abruzzesi, ci interessano le tradizioni e le storie della nostra
Regione, per cui… non è che ti andrebbe di gestire insieme un blog di etnobotanica
abruzzese?”
“Oddio Antò’, lasciamici pensare su, è un progetto bellissimo ma importante, che poi, una
volta iniziato non è che lo puoi mollare così, di punto in bianco, ti ci devi mettere insomma,
come si dice: oneri e onori…Però si magari! Sincero non credo che lo farei da solo ma in
due…in due sì! Dai mi piace iniziamo…ma da dove?”
Sono più o meno queste le parole che hanno sancito l’inizio della nostra collaborazione, e
in quel caldo pomeriggio di ottobre, di ritorno dal fiume Alento, nacque il progetto “Flora
d’Abruzzo”. Non avevamo bene in mente cosa volessimo creare, nell’aria c’erano vaghe e
fumose idee che non sapevamo si sarebbero concretizzate di lì a poco. L’entusiasmo ci
pervadeva, era lo scheletro dei nostri propositi. Le nostre teste erano ceppaie di carpino
dopo il taglio, appena si scartava un’idea altre dieci spuntavano a sostituirla. Ci
conoscevamo già da anni, avevamo mangiato, dormito e studiato insieme, non era la prima
volta che condividevamo un obiettivo ma sentivamo che stavolta era diverso.
Il primo articolo scritto a quattro mani riguardava una specie sporadica e localizzata: la
Staphylea pinnata L.. Ricordiamo bene quell’intenso scambio di mail e bozze per scriverlo
al meglio, confrontavamo la bibliografia, ci inviavamo foto e documenti importanti,
spulciavamo i siti internet alla ricerca della più piccola notizia. Alla fine, dopo poco più di
una settimana di ricerche e consultazioni il labor limae era finito. Tuttavia, non era ancora il
momento di cantare vittoria. Decidemmo di arricchire ulteriormente l’archivio del blog
scrivendo nuovi articoli in modo da aprire la pagina Facebook “Flora d’Abruzzo” con un
numero sufficiente di lavori da condividere con il pubblico, e così passarono altri mesi.
Aspettavamo la primavera come gli abeti bianchi la luce nel sottobosco, avevamo in mente
moltissimi ambienti da visitare in modo da diversificare le nostre escursioni e apprendere il
più possibile. Da marzo a giugno ci spostammo dalle dune di Cerrano al Vallone Santo
Spirito, dai calanchi di Atri fino alla Majella, dal Corno Piccolo fino alla Valle dell’Orta,
passando per gli orti botanici più importanti della regione, fondamentali per il nostro
apprendimento.
Grazie all’attività di campo siamo riusciti ad allestire un erbario di oltre 230 campioni, quasi
tutti collezionati in Abruzzo e laddove le giuste normative impedivano la raccolta di specie
protette o a rischio interveniva la fotografia. È stato proprio questo il motivo che ha dato
vita al progetto “caccia alle orchidee” che nel periodo primaverile ha impegnato il team
nella ricerca delle orchidee spontanee della regione. Attualmente l’archivio fotografico è
composto da circa 1000 foto di cui oltre 150 sulle orchidee con più di 35 specie e subspecie
differenti, tra le quali spicca il rarissimo Cypripedium calceolus L. meglio noto come
Scarpetta di Venere.
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Intanto i mesi passavano e il progetto si ingrandiva, richiedendo tempo e dedizione. Gli
impegni quotidiani, lo studio universitario e il lavoro sottraevano tempo alla botanica ma
non volevamo abbandonare il progetto. Si arrivò al compromesso di diminuire la frequenza
degli articoli pubblicandone uno al mese e puntando tutto su qualità e completezza delle
informazioni. Inaspettatamente la scelta si rivelò vincente poiché proprio da quel
momento le visualizzazioni del blog lievitarono facendo crescere il numero di
apprezzamenti. In seguito a questa eccitante sorpresa decidemmo di festeggiare
modificando il primo logo grazie alla collaborazione della nostra amica Carlotta Ilari.
La scelta del nuovo simbolo di Flora d’Abruzzo cadde su Aquilegia magellensis F. Conti &
Soldano, un subendemismo abruzzese tipico della Majella che avevamo incontrato varie
volte sul nostro cammino. Aquilegia è un nome composto formato dai termini latini
“aquam” e “legere” che significa “raccogliere l’acqua” e ci piace pensare di essere un po’
come questa graziosa ma tenace pianta, piccoli nei confronti della Natura ma pronti a
raccogliere tutto ciò che essa ci offre.
Ed è proprio la raccolta il fulcro di questo libretto che si propone come un compendio delle
attività svolte nel nostro primo anno di vita. Abbiamo selezionato gli articoli più apprezzati
e aggiornato i primi lavori arricchendoli con le nuove conoscenze acquisite.
Prima di concludere questa introduzione volevamo ringraziare i nostri genitori e i nostri
nonni che custodi delle antiche usanze contadine ci hanno trasmesso il loro sapere, felici di
sapere che verrà perpetuato alle nuove generazioni. Ringraziamo anche tutti coloro che
hanno contribuito in qualsiasi misura alla nascita di questo progetto. Di seguito troverete
gli articoli selezionati corredati da una foto inedita e in chiusura una galleria fotografica con
gli scatti più belli dell’anno.
Buona Lettura!
Antonio e Jacopo
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Chi siamo
Flora d’Abruzzo nasce dall’amicizia e dalla collaborazione di Antonio Pica e Jacopo
Lupoletti, laureati con il massimo dei voti in Scienze Forestali ed Ambientali ed
appassionati di botanica ed etnobotanica abruzzese.
Il nostro intento è studiare, capire e diffondere le meraviglie naturalistiche di una regione
che custodisce ricchezze non ancora svelate. Boschi, foreste, garighe, pascoli, praterie,
dune, ghiaioni, valli, colline e montagne, l’Abruzzo è un infinito e variegato mosaico di
paesaggi in continuo dinamismo.
Aiutateci a completare ogni giorno questo mosaico con un vostro contributo. Commenti,
critiche, domande e suggerimenti saranno sempre graditi.

Contatti
Web : https://floradabruzzo.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/floradabruzzo/
E-mail : floradabruzzo@gmail.com
Antonio Pica : pica.antonio@outlook.com
Jacopo Lupoletti : jacopolupoletti@gmail.com
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Adiantum capillus – veneris: La felce della Dea
La Capelvenere comune (Adiantum capillusveneris L.) è una piccola felce appartenente alla
famiglia
delle
Pteridaceae.
Quest’ultima
raggruppa circa 50 generi e 950 specie di felci
distribuite in tutto il pianeta, soprattutto nelle
regioni più calde e temperate. Sono caratterizzate
da strutture in grado di produrre spore (sporangi),
raggruppate a grappolo in formazioni denominate
sori. Quest'ultimi sono disposti tipicamente lungo
le venature o ai margini di foglie fertili. Inoltre,
sono prive di indusio o protette dal margine
riflesso della foglia (falso indusio). Le spore sono
in genere globose (tetraedriche). Le specie
appartenenti
a
questa
famiglia
sono
estremamente diverse dal punto di vista
ecologico: vanno dalle piante acquatiche
galleggianti alle felci rocciose dei deserti.
La famiglia include diversi gruppi di generi, che talvolta vengono riconosciuti da alcuni
botanici come famiglie separate. Del genere Adiantum si conoscono più di 150 specie, per
la maggior parte diffuse in ambienti tropicali. Alcune di queste vengono utilizzate a scopo
ornamentale (A. caudatum L., A. comatum Langs. et Fischer, A. macrophyllum Sw., ecc.). In
Europa e in Italia, unico rappresentante del genere è proprio A. capillus-veneris L.
L'etimologia del genere deriva dalla parola greca “adianton”, ovvero, “non si bagna,
asciutto”. Allo stesso modo, come riporta Dioscoride (40 d.C.- 90 d.C. Circa), l'epiteto
specifico capillus-veneris è dovuto alla particolarità delle foglie del Capelvenere: a contatto
con l'acqua, anche se immerse, le foglie escono sempre asciutte, quasi fossero intangibili
come la chioma della dea della bellezza, Venere. I piccioli delle foglie, inoltre, sono
sottilissimi proprio come capelli. Intorno al XII secolo, si assiste ad una lenta e inevitabile
rilettura in “chiave mariana” dei nomi comuni di numerose piante dedicate a divinità
precristiane. Per questo motivo, anche l'Adianto, dapprima dedicato dai botanici al culto
della dea dell'amore e della fecondità, verrà paragonato, in maniera più casta e pura, alla
chioma della Madonna. Altri nomi volgari sono: Adianto, Capelliera, Capello di muro, Erba
di fontana, Erba di pozzo, Erba tremarella, Cappovenere d'acqua, Capello ventolo, Adianto
nero, Capelli della Madonna, Erba fontanina. Nella tradizione abruzzese, il nome locale è
Capellevende.
La Capelvenere si presenta come una piccola pianta erbacea molto delicata. La forma
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biologica è geofita rizomatosa (G rhiz), ovvero, piante con un particolare fusto sotterraneo,
detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi. Quest'ultimo si presenta
strisciante e nerastro. Le fronde sono pendule, lunghe fino a a 60 cm, con stipite
moderatamente paleaceo verso il piede, lungo più o meno quanto la lamina, nerastro e
lucido, come la rachide e i piccioletti delle varie divisioni. Lamina a contorno ovato, fino a
quattro volte divisa, delicata, glabra, a divisioni ultime flabellate, con numerosi nervi
dicotomicamente ramificati e con apice irregolarmente lobato. Estremità dei lobi ripiegate
in forma di pseudoindusio cartilagineo. Sori poveri, corti, perpendicolari al bordo del lobo,
tra loro adiacenti, privi di indusio. La sporificazione va da luglio a settembre.
Si trova frequentemente su rupi umide e stillicidiose, muri cementati, grotte e sorgenti,
soprattutto su substrato calcareo, da 0 fino a 1500 m s.l.m. È distribuita in tutta la penisola
italiana. Il tipo corologico e Paleotropicale e Pantropicale (fascia tropicale dell'Eurasia,
Africa e America).
Ritenuta da secoli il rimedio per tutte le malattie polmonari, per la sua azione emolliente,
espettorante e bechica, è utile nel trattamento delle tossi secche e catarrose, delle
bronchiti croniche e della raucedine. Trova inoltre impiego come diaforetico, emmenagogo,
diuretico e digestivo. Per uso topico, la Capelvenere viene impiegata ad azione
antiforforacea e tonica nella caduta dei capelli: la lozione sembra favorirne la crescita,
ridurre la formazione di forfora e dare dei riflessi scuri. Tale uso risale alla teoria delle
Segnature, che paragonava i sottili rachidi fogliari a capelli scuri di donna. Nella tradizione
popolare, lo stesso decotto veniva utilizzato per combattere l'anemia dei bambini, per
bloccare la secrezione lattea nelle nutrici. Inoltre, trovava impiego come vermifugo. Nel XVII
secolo, lo sciroppo di capelvenere costituiva uno degli ingredienti principali, insieme a latte
caldo e thè nero, della famosa “bavarese”, bevanda prediletta delle nobili dame dell'epoca.
Presenta un certo grado di tossicità, tanto che in passato era impiegato persino come
abortivo. I costituenti chimici più importanti di questa felce sono: acido gallico, tannino, un
olio essenziale, sostanze mucillaginose e acido flavaspidico. La droga si ricava dalle fronde.
Ad oggi, le preparazioni ottenute con la Capelvenere vengono di rado utilizzate.
Nella simbologia vegetale, l'Adianto assume vari significati: intangibilità, per le sue foglie,
bellezza semplice e misteriosa, come la dea Venere, amore lontano, perchè si riteneva che i
suoi germi fossero nascosti e tutti si spostassero con il vento verso luoghi remoti, segreti
che pochi possono conoscere, in riferimento a quelle verità nascoste che come si suol dire,
si trovano in fondo ai pozzi, dove solo la Capelvenere ne è custode silenzioso. Secondo una
antica credenza popolare, trovare l'Adianto intorno o all'interno di un pozzo, era presagio di
fortuna.
Nella tradizione abruzzese, la Capelevenere è conosciuta da sempre come pianta
medicinale. Le foglie fresche vengono poste in decozione con malva, camomilla e erba
muraria come rinfrescante delle vie intestinali, soprattutto nelle puerpere. Il decotto, a
Lanciano, si utilizzava per regolare le mestruazioni e quale analgesico delle stesse. Il decotto
con l'aggiunta di cenere del camino, veniva impiegato per pediluvi caldissimi nei dolori
mestruali. L'infuso con miele era utilizzato come espettorante (F.Tammaro, 1984).
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Anemone hortensis: la stella dei prati
L’Anemone hortensis L. (Anemone
stellata, Anemone fior di stella, Anemone
degli orti) è una graziosa pianta erbacea
appartenente
alla
famiglia
delle
Ranunculaceae. In queste settimane i
nostri occhi possono arricchirsi alla vista
dei prati primaverili che iniziano a
colorarsi e nella tavolozza della natura
non può certo mancare questa piccola
erbacea dai petali azzurro-violetti.
Scopriamo insieme quali sono le
caratteristiche della specie e le storie ed
essa legata.
La famiglia delle Ranunculaceae racchiude specie ad habitus comunemente erbaceo ma
non mancano specie arbustive e lianose. L’elevato numero degli stami (poliadria) e quello
altrettanto elevato dei carpelli indipendenti (ovario apocarpico) hanno indotto a
considerare le Ranunculaceae come una delle famiglie più arcaiche della flora vascolare.
Essa è diffusa in tutto il globo, con centri nelle regioni temperate e fredde dell’Emisfero
Boreale tanto che, in alcune aree temperate, può costituire l’elemento dominante della
flora. È una famiglia molto vasta che annovera oltre 2000 specie ripartite in 65 generi, di
cui i più rappresentati sono: Ranunculus, Delphinium, Thalictrum, Clematis e Aconitum.
Secondo la Checklist della flora vascolare italiana del 2005, in Italia il genere Anemone è
presente con 13 entità mentre per l’Abruzzo ne sono state censite 7, tra cui A. apennina
spp. apennina sottoposta a tutela per garantirne la conservazione in quanto specie rara.
L’Anemone stellata vegeta in radure, prati aridi, cedui molto aperti e negli oliveti dal livello
del mare fino a 1200 metri di altitudine. E’ una specie con Corotipo Euri-Medit.-Sett. che
categorizza specie provenienti dalle zone settentrionali del bacino Mediterraneo, in Italia è
comune nelle regioni Centro-meridionali e ha l’Emilia Romagna come limite settentrionale.
L’etimologia di Anemone hortensis L. ci fornisce indicazioni ben precise sulla vita della
specie e su dove vive infatti il nome generico Anemone deriva dal greco “anemos” vento e
fu attribuito da Teofrasto per indicare la breve durata e la fragilità del fiore incapace di
resistere ai venti. L’epiteto specifico “hortensis” deriva dal latino e indica il luogo in cui è
più frequente incontrare questa specie: orti, prati e radure. Il nome comune invece fa
riferimento alla disposizione dei petali che rimandano alla forma di una stella. Il termine
botanico per indicare questa morfologia fiorale è attinomorfo. I fiori attinomorfi sono
anche detti regolari poiché hanno la corolla simmetrica rispetto a un punto centrale per cui
tutti i piani di simmetria (più di 2) passano da questo. Nonostante il termine sia
principalmente utilizzato con riferimento al fiore esso può essere utilizzato per qualsiasi
organo a simmetria raggiata.
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Da un punto di vista morfologico la specie è una pianta erbacea perenne alta dai 10 ai 30
cm, con tuberetto legnoso nero e scapo fiorale esile, pubescente, eretto alla fioritura. La
forma biologica indicata dal Pignatti è G bulb (Geofite bulbose). Le foglie basali sono
palmato-settate con 3 – 5 segmenti a loro volta variamente lobati, portate da un picciolo di
5 – 10 cm e glauche nella pagina inferiore; le foglie cauline invece formano un verticillo
sotto il fiore e sono semplici o triforcate. I fiori sono molto profumati, solitari all’apice del
fusto, con numerosi 12-13 (ma anche 20) sepali petaloidi ellittici-lanceolati, rosa-azzurrini,
bianchi o violetti, raramente carminio con nervature violette; gli stami sono azzurro-violetti
e numerosi pistilli. Il frutto è un acheneto: frutto multiplo formato di acheni derivati da
carpelli liberi e indipendenti. L’antesi avviene da febbraio a maggio grazie agli insetti
impollinatori e la disseminazione avviene nel periodo estivo ad opera del vento.
Come ben sappiamo ogni rosa (spontanea!) ha le sue spine e in questo caso dietro le
piacevoli fioriture violette si celano dei composti tossici che rendono velenosa l’intera
pianta. Quasi tutte le Ranunculaceae presentano sostanze velenose per l’uomo che
immagazzinano nei propri tessuti al fine di proteggersi dagli erbivori e l’A. hortensis L. non
fa eccezione, anche se il suo livello di tossicità è basso. Il principio attivo contenuto nei
tessuti sono anemonina e protoanemonina, due glucosidi altamente irritanti, la cui
ingestione può provocare gravi infiammazioni a bocca, mucose e apparato digerente.
Nonostante la pianta perda quasi del tutto il suo potenziale velenifero con l’essiccamento,
da fresca è sconsigliato raccoglierne grandi quantità a mani nude poiché i succhi
potrebbero irritare la cute. Raramente è stata riscontrata la presenza di quantità
apprezzabili dei suoi principi attivi nel latte del bestiame al pascolo (Di Massimo, 2002).
Circa gli utilizzi officinali di questa specie si hanno pochissime informazioni, probabilmente
la saggezza popolare aveva capito che è meglio non ricorrere alle sostanze contenute nelle
specie di questa famiglia e cercare beneficio in altre piante meno pericolose. Alcuni testi
riportano ricette per preparati oftalmici, antiartritici, sudoriferi, febbrifughi e narcotici ma
è sempre sconsigliato maneggiare questa specie senza esperienza e conoscenza medica
adeguata (L.P. Da Legnano, 1973).
Se povera è la conoscenza officinale popolare non si può dire lo stesso per la sua fantasia.
Numerose sono le leggende e i significati legati a questa specie. Una delle teorie diffuse sul
nome Anemone trae origine dal mito della ninfa Anemone. Leggende vuole ella fosse una
ninfa della corte di Flora. Un giorno Zeffiro e Borea s’innamorarono di lei ma Flora,
indispettita, decise di punirla mutandola in fiore. La condanna peggiore fu che era
destinato a schiudersi precocemente e subire i venti di tramontana (Borea) ancora freddi,
che spargono nell’aria i suoi petali, così che all’arrivo del venticello primaverile (Zefiro) il
fiore fosse già avvizzito. Una versione meno vendicativa tramanda che Borea e Zeffiro,
innamorati di Anemone, iniziarono a sfidarsi a colpi di vento per attirare le attenzioni della
bella ninfa. L’antagonismo era tale che le sferzate divennero insostenibili. Fu allora che la
dea Flora, regina del regno vegetale, mutò la ninfa contesa in un fragile fiore obbligando i
venti a calmare le proprie raffiche per non farle perdere i petali. Nel linguaggio floreale gli
anemoni rappresentano Fragilità ed Abbandono, come ricorda il nome, per cui è
sconsigliato regalarli.
Altre credenze popolari lo ritenevano foriero di malattie, e affermavano che fosse cresciuto
sotto la croce di Gesù. Tuttavia, Plinio il Vecchio riferisce che i Magi suggerivano di
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raccogliere il primo anemone dell’anno e indossarlo come una collana dopo averlo avvolto
in un panno rosso per allontanare malefici e negatività. Passano i secoli ma il fascino dell’A.
hortensis L. perdura e tanto che il poeta barocco G.B. Marini (1569-1625) lo consacrò a
simbolo di bellezza fragile ed effimera:
“Purpureo è il fiore ed anemone è detto,
breve, come fu breve il suo diletto”
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Il Corbezzolo, “Albero d’Italia”
L’Arbutus unedo L. (Corbezzolo, Albatro,
Arbuto) è un arbusto o piccolo albero alto
fino a 8 m, appartenente alla famiglia delle
Ericaceae. Questa famiglia risalente al
periodo Cretaceo, è distribuita in tutto il
mondo e riveste particolare importanza per
le proprietà medicinali e gli utilizzi
ornamentali. Il genere Arbutus comprende
una ventina di specie localizzate nella fascia
temperata e sub-tropicale. A livello
regionale, si rinviene sporadica lungo la
fascia costiera-collinare. L’Arbutus unedo è
diffuso in tutta Italia tranne che in Valle
d’Aosta, Piemonte e Trentino (qui segnalata
per errore). Si tratta di una specie
termofila, tendenzialmente eliofila, tipica
della macchia mediterranea.
In questo ambiente si trova in cenosi con
altri elementi termofili come Mirtus
communis (Mirto), Laurus nobilis (Lauro), Quercus ilex (Leccio) e Pistacia lentiscus
(Lentisco). Si trova in boscaglie, luoghi rocciosi, garighe o nel sottobosco di Leccio. Si tratta
di un’essenza molto resistente al fuoco, in grado di formare popolamenti puri nelle aree
colpite da incendio, grazie alla elevata capacità pollonifera. Durante le epoche interglaciali
riuscì a colonizzare persino le coste atlantiche della Francia e dell’Irlanda. Si rinviene da 0 a
800 m s.l.m.
L’etimologia del genere Arbutus deriva con molta probabilità da due radici celtiche, “ar”,
aspro e “butus”, cespuglio, con riferimento al sapore aspro di foglie e frutti. Furono i
romani a dare l’attuale nome al Corbezzolo. Già Virgilio, nelle Georgiche, chiamava questo
albero così diffuso in Italia arbustus. L’epiteto specifico unedo invece, deriva dalla
contrazione della frase latina “unum tantum edo”, ovvero, “ne mangio uno solo”. Questo
nome gli fu attribuito da Plinio il vecchio a causa della scarsa sapidità dei frutti.
La forma biologica del Corbezzolo è Fanerofita cespugliosa (P caesp) o Fanerofita arborea
(P scap). La corologia è Steno-Medit., con areale limitato alle coste mediterranee. Il fusto è
molto ramificato, con tronco eretto e più o meno sinuoso con chioma tondeggiante e
addensata. I giovani rami assumono colorazione rossastra, i rami adulti invece presentano
corteccia sottile bruno-rossastra, sfaldantesi in strisce a maturità. L’altezza va da 1 a 8 m.
Le foglie sono alterne, addensate all’apice dei rami, dotate di corto picciolo e con lamina
coriacea (2-3×10-12 cm). Sono oblanceolate con apice acuto e margine dentellato, chiare
nella pagina inferiore, verde scuro e lucide nella pagina superiore. I fiori sono ermafroditi,
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riuniti in corimbi penduli di 15-30 elementi, con corolla urceolata di colore bianco- crema
sfumata di rosa. Il calice è ridotto a 5 brevi lacinie verdi con margine biancastro. Il frutto è
una bacca dotata di lungo picciolo, sferica, con superficie granulosa. Assume colorazione
rosso-purpurea a maturità e contiene dai 10 ai 50 semi ellittici. La fioritura va da novembre
a marzo, mentre la fruttificazione si ha da aprile a ottobre-novembre: si ha infatti la
presenza contemporanea di fiori e frutti nel periodo autunnale.
La medicina popolare utilizza da sempre il corbezzolo per le sue proprietà curative.
L’elevata concentrazione di tannino, insieme ad altri principi costituenti lo rende un
efficace rimedio naturale. Le foglie giovani contengono il glucoside arbutina, utile come
disinfettante delle vie urinarie. Il decotto di queste ultime ha proprietà antireumatiche,
astringenti e antisettiche, inoltre, viene utilizzato per il trattamento della cuperose e per la
cura dei capillari dilatati. I frutti sono eduli e possono essere utilizzati per la preparazione
di marmellate, canditi, liquori e perfino acquavite e aceto. Ponendo le bacche a macerare
fino alla fermentazione si ottiene un vino detto “vino di Corbezzolo”, leggermente
frizzante e molto gradevole. Le api trovano nei fiori un nettare di ottima qualità, ma non
tutti gli anni può avvenire la bottinatura. Ciò è dovuto al fatto che durante i mesi autunnali
più freddi, le api cessano la loro attività. Il miele ottenuto, molto amaro, è considerato un
prodotto di pregio esclusivo di alcune località (Sardegna, Toscana, Corsica, Monte Conero).
Viene utilizzato da molti secoli per la cura delle affezioni ai bronchi. Il legno è compatto e
omogeneo, ottimo per essere lavorato al tornio e intarsiato, ma meno adatto ai lavori di
falegnameria perché fragile. La combustione del legno di Corbezzolo è ottima e si ricava da
essa un eccellente carbone. La corteccia, data l’elevata presenza di tannino, veniva
utilizzata per la concia delle pelli.
Come uso tipico abruzzese, il decotto preparato immergendo le foglie in acqua bollente
per 5 minuti, viene utilizzato per curare la prostatite (Tammaro, 1984). In relazione al loro
antico utilizzo per la preparazione di fermentati alcolici, i frutti di corbezzolo, come anche
quelli di uva ursina, fragola, pero corvino, ecc., vengono indicati con il termine generico
“mbriachelle”(Manzi, 2001).
Data la contemporanea presenza di foglie verdi, fiori bianchi e frutti rossi nel periodo
autunnale, il Corbezzolo viene assunto nel Risorgimento a simbolo del tricolore e dell’unità
nazionale. Pascoli, nelle Odi recita: “O verde albero italico, il tuo maggio è nella bruma:
s’anche tutto muora, tu il giovane gonfalon selvaggio spieghi alla bora”. Dopo la Prima
guerra mondiale (1915-1918), il Corbezzolo venne inserito tra le “specie patriottiche”
assumendo il nome di “Albero d’Italia”. Ancora oggi viene utilizzato per adornare e
commemorare i caduti di guerra. Virgilio stesso, nell’Eneide, riporta l’usanza di appoggiare
rami di corbezzolo sulle tombe dei defunti, come simbolo di immortalità. Attualmente
questa essenza viene ampiamente utilizzata come ornamentale in parchi e giardini, grazie
al suo portamento sinuoso e ai colori vivaci
La pianta di Corbezzolo ospita la larva di Charaxes jasus, la “Ninfa del corbezzolo”, un
lepidottero appartenente alla famiglia Nymphalidae.
.
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Arctostaphylos uva-ursi: L’uva degli orsi
L’Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Uva
ursina, Orsella, Ramoliva) è un tenace
arbusto prostrato appartenente alla
famiglia delle Ericaceae. Purtroppo, è
oramai raro e per avere la fortuna di
incontrarlo bisogna indossare di giacca,
zaino e scarponi e inerpicarsi dai 600 ai
2500 metri attraversando il piano montano
e subalpino, fino ad arrivare a quello alpino.
La famiglia delle Ericaceae è distribuita in
tutto il globo e annovera oltre 100 generi
per un totale di 3300 specie.
Molte sono conosciute ed apprezzate come piante ornamentali (Erica arborea, Azalea,
Rododendro, Corbezzolo) ma anche per gli effetti benefici sulla salute umana (Mirtillo, Uva
ursina, Brugo etc). Il genere Arctostaphylos comprende circa 70 specie con areale Europa
boreale e Centro-Nord America. Il portamento caratteristico è quello di piccoli arbusti
legnosi prostrati a foglie caduche o decidue con fiori urceolati in racemi e bacche carnose.
In Italia sono presenti solo due specie appartenenti al suddetto genere: A. alpinus (L.)
Sprengel e A. uva-ursi (L.) Sprengel ma solo quest’ultima vegeta spontanea in Abruzzo.
Il termine Arctostaphylos deriva dal greco ed è un nome composto dalle parole “arctos”
orso e “staphyle” (uva, grappolo. Vedi Staphylea pinnata), mentre l’epiteto specifico è una
traduzione latina del nome generico. Il binomio scientifico dell’arbusto trae ispirazione
dall’abitudine che hanno gli orsi di cibarsi delle sue bacche carnose (Pirone, 2015; Di
Massimo, 2005).
Le prime segnalazioni in Abruzzo per l’uva ursina risalgono al XVI secolo quando il pittore e
naturalista genovese Gherardo Cibo (1512-1600) raccolse nell’aquilano un campione di A.
uva-ursi e lo donò al botanico Ulisse Aldrovandi (1522-1605) (Manzi, 2012). Nel 1832 il
botanico Michele Tenore (1780 – 1861) nell’opera “Relazione del viaggio fatto in alcuni
luoghi di Abruzzo Citeriore nella state del 1831” riporta la presenza della specie nell’area
della Majella ed in particolare sulla Cima di Fara e nei pressi delle Grotte del cavallone
nella Valle di Taranta. Successivamente nuove ricerche hanno verificato la sua presenza
anche sugli altri massicci montuosi abruzzesi. L’Arctostaphylos uva–ursi infatti è un’essenza
arbustiva dal corotipo Circum-Artico-Alpino che categorizza specie vegetali tipiche delle
zone artiche di Eurasia e Nord America e alte montagne della zona temperata. Il suo
habitat sono le pinete montane e subalpine, i lariceti e le formazioni con arbusti prostrati
di Mirtillo, Ginepro nano, Rododendri etc. non è raro che si rinvenga su affioramenti
rocciosi dagli 600 ai 2500 m s.l.m. poiché predilige suoli sassosi e secchi in stazioni
ombreggiate.
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Da un punto di vista morfologico l’Orsella è un arbusto sempreverde a portamento
prostrato di 20-100 cm di altezza, con fusto strisciante e rami rosso/bruni pubescenti e
corteccia scura. La forma biologica secondo il Pignatti è Ch suffr (Camefita suffruticosa),
che indica piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni. Le
foglie sono intere picciolate, con una lamina oblanceolata-spatolata (7-11 x 17-25) lucida,
coriacea e glabra. Il margine si presenta intero ed ospita una microscopica frangia di ciglia
brevi. I fiori sono piccoli, peduli e di forma urceolata, riuniti in racemi apicali di 3-12
elementi. La corolla è di colore bianco o roseo-pallido di 5-6 mm, mentre il frutto è una
bacca globosa color scarlatto a maturità e dal gusto acidulo. L’antesi avviene da aprile a
luglio mentre la fruttificazione da settembre a ottobre.
L’Uva ursina è un’essenza dalle notevoli proprietà officinali e nel succo delle sue foglie
giovani la medicina tradizionale abruzzese ha trovato un valente antisettico, astringente,
decongestionante e diuretico tanto che nell’Alta Valle del Sangro il decotto di foglie
giovani veniva somministrato a chi soffriva di dolori gastrici e di infiammazione
dell’apparato urinario (D’Andrea, 1982; Pirone, 2015).
Le foglie contengono numerosi costituenti chimici tra cui arbutina, metilarbutina,
ericolina, allantoina, flavonoidi, acido ursolico, acido gallico e citrico, quercetina, e tannini.
Molte di queste molecole sono efficaci nella cura di infezioni acute e croniche delle vie
urinarie. Anche la moderna farmacologia si è interessata alle proprietà dell’Uva ursina ed in
particolare alla rigenerazione cellulare esplicata dall’allantoina, attualmente presente nelle
creme cicatrizzanti; all’azione disinfettante e antinfiammatoria dell’apparato digerente
svolta da arbutina e metilarbutina e alle proprietà antibatteriche dell’idrochinone, che si
libera nell’organismo in seguito a trasformazioni metaboliche della componente
glucosidica presente nella pianta (Di Massimo, 2005).
Pur non conoscendo la natura delle virtù officinali dell’Orsella già nel XIII secolo si hanno le
prime testimonianze di un uso terapeutico dell’arbusto e nel XVI secolo fu addirittura
inserita nei ricettari della Scuola di Montpellier e in quelli della London Pharmacopoeia
(Reader’s digest, 1979).
Il periodo più indicato per la raccolta delle foglie è l’estate e i metodi di somministrazione
sono molteplici: in polvere tal quale oppure mista a miele o marmellate; sotto forma di
decotto o macerato o anche come estratto fluido da prendere in gocce (Da Legnano, 1973).
La presenza di tannini e acido gallico nelle foglie rendeva l’uva ursina un buon colorante
grigio, bruno o nero da adoperare durante la conciatura delle pelli, in particolare del cuoio
russo e marocchino (Reader’s digest, 1979).
Un’altra curiosità connessa all’ Uva ursina è l’origine del nome dialettale abruzzese
“mbriachelle” usato per identificare le bacche della pianta e per estensione la pianta
stessa. Nella tradizione abruzzese con il termine “mbriachelle” si intendono numerosi frutti
selvatici eduli e carnosi come sorbi, corbezzoli, fragole, mele e pere selvatiche che
venivano usate per produrre bevande alcoliche in seguito a processi fermentativi (Manzi,
2003). Tra gli altri epiteti in vernacolo si riportano Pemmadurelle, Uvele, Uva urzina, Eva
orsina, Ua alli ursi (Pirone, 2015).
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Arum Italicum: il fiore del calore
L’Arum italicum Mill. (Gigaro, Pan di
Serpe, Pan di Vipera, Calla selvatica,
Erba saetta) è una erbacea perenne
appartenente alla famiglia delle
Araceae. Molto diffusa in tutta Italia,
in
questo
periodo
possiamo
osservare le grandi foglie screziate ai
margini
delle
strade,
in
corrispondenza di fossi e fontane. Tra
fogliazione e fioritura il gigaro ci
accompagna per quasi tutto l’anno
esplodendo in estate con splendide
fioriture, tanto da guadagnarsi
l’appellativo di Calla selvatica.
Le Araceae sono distribuite in tutto il mondo con baricentro nelle regioni tropicali e
subtropicali, solo pochi generi si sono diffusi nelle aree temperate e pochissime specie nei
freddi climi nordici o alle alte quote montane. Negli ambienti tropicali le piante di questa
famiglia acquistano un ruolo importante nella composizione delle foreste pluviali o
ambienti umido-caldi sia come piante a foglie larghe, che liane rampicanti o epifite. Grazie
a recenti ricerche paleobotaniche e palinologiche (studio di pollini e spore fossili) si è
scoperto che la famiglia delle Araceae ha un’origine antichissima. Impronte fossili di cauli,
foglie e spadici sono state trovate in depositi terziari nell’isola di Spitzbergen (Norvegia),
mentre in Portogallo alcune ricerche hanno portato alla luce del polline in depositi del
Cretaceo inferiore (120 milioni di anni fa).
Il genere Arum annovera circa 40 specie delle quali 5 appartengono alla flora spontanea
italiana. Sia il Pignatti (1982) che il Conti (2005) segnalano 3 specie per l’Abruzzo: A.
cylindraceum, A. lucanum e A. Italicum; l’A. pictum è presente solo in Sardegna e sull’Isola
di Montecristo mentre A. apulum solo in Puglia (Conti et alii, 2005). Il corotipo dell’A.
italicum è Steno-Mediterraneo e si può facilmente rinvenire in macchie boscate, cedui,
radure, siepi, vigne e oliveti da 0 fino a 800 m s.l.m., raramente 1300 (Pignatti, 1982). È una
pianta sciafila dal carattere sinantropico per cui si trova nei fossi vicino ai centri abitati,
nelle concimaie o lungo le strade.
L’etimologia del nome generico è incerta ma è stata avanzata l’ipotesi che provenga dal
greco “aron” o dell’ebraico “ar” entrambi traducibili in italiano con “calore”. È plausibile
che il nome si riferisca alla capacità di queste piante di emettere calore durante la fioritura.
Il nome specifico invece fu attribuito dal botanico scozzese Philip Millers in riferimento alla
località dei primi ritrovamenti.
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La forma biologica del gigaro è G rhiz. (Geofita rizomatosa) e indica piante con un fusto
sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi. L’habitus è
erbaceo a portamento eretto con un’altezza di 20-50 cm. Dal rizoma ovoide e tuberiforme
nascono in autunno le foglie che sono glabre, di colore verde intenso e possono presentare
venature biancastre sulla pagina superiore. Hanno una lamina lunga 15-30 cm di forma
astata con due lobi basali divergenti. Molto vistosa è la singolare infiorescenza costituita
da una spata lanceolato-acuminata, lunga fino a 30 cm, di colore verde giallastro talvolta
sfumata di porpora e da uno spadice di 4-6 cm terminante in una appendice clavata di
colore giallo. I fiori molto piccoli, unisessuali, crescono alla base dello spadice e i maschili
sono sovrapposti ai femminili. Tipico di questa famiglia è l’odore di carne in putrefazione
emanato dai fiori che attira e inganna gli insetti saprofagi, rendendoli inconsapevoli
impollinatori. L’antesi avviene da marzo a luglio. I frutti sono bacche carnose raccolte sullo
spadice, prima verdi poi rosse a maturità. La fruttificazione avviene da luglio e settembre e
la dispersione, zoocora, è garantita da uccelli e piccoli mammiferi.
Descrivendo la struttura fiorale del Pan di serpe è inevitabile approfondire il ruolo della
spata: presiede a molteplici funzioni quali proteggere l’infiorescenza dalle avversità
meteoriche; intrappolare gli insetti pronubi (generalmente ditteri brachiceri) per garantire
l’impollinazione e garantire il mantenimento dell’elevata temperatura interna durante
l’antesi. Quest’ultima caratteristica tra il XVIII e il XIX secolo attirò l’attenzione dei primi
fisiologi vegetali come Jean Senebier (1742 – 1809) e Adolphe T. Brongniart (1801 – 1876)
che riscontrarono un aumento della temperatura di 5-10° fino a 14° rispetto all’ambiente
esterno dovuto ad una intensissima attività catabolica durante l’antesi (Pignatti, 1982).
Questo fenomeno, in sinergia con l’elevata secrezione di sostanze zuccherine dai fiori attira
efficacemente gli insetti impollinatori. Un’altra curiosità connessa alla spata fu messa in
evidenza dal naturalista Giuliano Montelucci (1899-1983) che osservò come la spata fosse
un paraboloide dimetrico che ha per fuoco lo spadice, sul quale convergono le radiazioni
calorifiche del sole; al momento dell’antesi la spata è aperta verso Sud, nella posizione che
permette la migliore captazione solare (Pignatti, 1982).
L’Arum italicum è un vegetale strettamente collegato alle attività umane ma non sempre in
modo felice. La presenza in ogni tessuto di aroina, saponine e un glucoside dell’acido
cianidrico, che si attiva a contatto con l’acqua, rende questa pianta altamente tossica.
L’avvelenamento avviene quasi esclusivamente per ingestione delle bacche e l’azione
tossica dei suoi principi attivi si manifesta attraverso infiammazione della mucosa orofaringea, intensa salivazione, nausea, vomito, dolori addominali, crampi e alterazioni
cardio-circolatorie. Effetti indesiderati possono verificarsi anche per contatto con i succhi
della pianta che possono generare vesciche e irritazioni cutanee (Di Massimo, 2002). Sono
ormai rari i casi di avvelenamento ma è bene prestare attenzione alla curiosità dei bambini
che, sollecitata dal colore rosso lucente e dal sapore dolciastro delle bacche, può portare a
gravi conseguenze.
Il famoso medico svizzero Paracelso scrisse: “Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso.
Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto” e la medicina popolare ci dà una
prova tangibile di questa teoria. Preparazioni ben dosate di foglie e rizomi erano efficaci
espettoranti, antielmintici e antireumatici. I suoi principi tossici sono termolabili e lo
sapevano bene i contadini di un tempo che sottoponevano a intensa bollitura i rizomi
17

biancastri del Pan di serpe per ricavarne una fecola nutriente e dal sapore gradevole,
contenente fino al 70% di amido. La fecola veniva aggiunta alla farina nei periodi di carestia
ma in Inghilterra era venduta tal quale con il nome di Tapioca di Portland.
La tradizione popolare abruzzese attribuì al gigaro diverse proprietà magiche credendo
che tenesse lontani gli spiriti maligni, proteggesse i neonati e donasse amore agli
sfortunati. in alcune aree della regione era chiamata “jerve che accocchie e scocchie” ossia
erba che unisce e divide. Secondo Tammaro questa denominazione è connessa al fatto che
“la pianta era usata per fatturare l’innamorato di un’altra donna, staccando la brattea
dall’infiorescenza e chiamando il nome dell’innamorato. Per annullare la fattura si ricorreva
ad una fattucchiera che sulla pianta intera recitava frasi misteriose” (Manzi, 2003).
Ma il potere magico del Pan di serpe non si limitava all’ambito amoroso e apotropaico, gli
agricoltori di un tempo traevano indicazioni sull’andamento dell’annata agraria mediante
l’osservazione della spata. In base ad alcune sue caratteristiche i vecchi contadini di
Gessopalena presupponevano la futura produzione di olio, grano e granturco i cui colori
sono richiamati all’interno della spata (Manzi, 2003).
Oggi sappiamo che l’Arum italicum non ha alcuna di queste proprietà ma si può
considerare un indicatore ecologico di suoli ricchi, umidi e dal pH neutro. La sua presenza
presso i nostri orti può indirettamente aiutarci nel monitorare l’attività dei cinghiali. Questi
animali sono avidi consumatori di rizomi del gigaro per cui se esso è presente ai bordi
dell’orto i cinghiali dapprima mangeranno questi per poi dedicarsi ai nostri orti. Per avere
una chance in più di allontanare i cinghiali dalle colture si può far propagare la specie
lontano dagli orti sperando che si sazino con il suo rizoma.
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Cyclamen hederifolium: la meraviglia dell’autunno
Il Cyclamen hederifolium Aiton
(Ciclamino napoletano, Ciclamino
autunnale, Panporcino) è una
graziosa erbacea che appartiene
alla famiglia delle Primulaceae e
in questo periodo si possono
osservare le sue dense fioriture
nei sottoboschi di latifoglie in
procinto di spogliarsi. Questa
specie è sorella di un altro
ciclamino: il Cyclamen repandum
Sm. il quale fiorisce in primavera
(marzo-maggio) ed è utilizzato per
adornare una corona circolare di
fiori detta “majo” nella festività
del primo maggio a San Giovanni
Lipioni (CH) (Manzi 2003).
Il genere Cyclamen comprende circa 30 specie ma in Italia solo 3 sono presenti allo stato
spontaneo: Cyclamen hederifolium Aiton, Cyclamen repandum Sm. e Cyclamen
purpurescens Miller. Quest’ultimo estende il suo areale solo nelle faggete dell’arco alpino
e non è presente in Abruzzo. Riconoscere le specie abruzzesi è semplice in quanto
presentano antesi ed habitat diversi. Il C. hederifolium vegeta nel sottobosco di leccete,
querceti e castagneti, senza preferenze edafiche, da 0 a 1000 m di altitudine, mentre il C.
repandum nelle leccete della macchia mediterranea e solo raramente nei boschi caduchi
(Pignatti 1982). La corologia del C. hederifolium è Steno-Medit.-Sett. – Coste meridionali
dell’Europa, dalla Spagna alla Grecia.
Anche i nomi comuni possono aiutarci nell’identificazione poiché il C. hederifolium è detto
Ciclamino autunnale mentre il C. repandum Ciclamino primaverile. L’etimologia del
genere è derivante sine dubio dal greco kyklaminos, legato a “kyklos”, “cerchio” mentre
l’epiteto specifico è frutto dell’unione delle parole latine “hedera” e “folium” ossia “foglie
di edera” proprio per evidenziare la somiglianza tra le foglie delle due specie.
La forma biologica del Panporcino è G. Bulb. (Geofita bulbosa) e indica specie erbacee
perenni che superano la stagione avversa senza organi epigei e proteggono le gemme in
organi sotterranei bulbosi. Da un punto di vista morfologico il C. hederifolium si presenta
con un’altezza di 10-20 cm, un bulbo scuro, circolare compresso ai poli alto 2-3 cm e dal
diametro di 4-6 cm con radici inserite solo sulla metà superiore. Un picciolo roseo lungo 45 cm sorregge le foglie a lamina pubescente ovale-poligonale (3-5 x 4-7 cm), con 5-9 angoli
ottusi e bordo dentato. La pagina superiore presenta una variegatura bianca mentre la
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pagina inferiore è generalmente purpurea. La fogliazione avviene in primavera e raramente
contemporaneamente alla fioritura. I fiori sono ermafroditi, solitari, inodori e di colore
roseo-porporino con corolla lunga circa 2 cm, costituita da 5 petali reflessi. Il peduncolo
fiorale è roseo, pubescente, lungo 6-12 cm e durante la fase di fruttificazione si ritorce a
spirale. Una caratteristica dicotomica della specie è la corolla gamopetala con fauce
pentagonale purpurea, provvista di 10 denti auricolati sporgenti e bianchicci. L’antesi
avviene tra settembre e ottobre e l’impollinazione è entomogama. Il frutto è un pissidio,
ossia una capsula deiscente di forma ovato globosa divisa in 5 valve contenenti ciascuna
numerosi piccoli semi neri. La fruttificazione avviene da ottobre a dicembre e la
disseminazione è mirmecocora (effettuata dalle formiche).
Come la luna anche il ciclamino napoletano ha il suo lato oscuro. La grazia e la delicatezza
dei suoi petali reversi celano una elevata tossicità dovuta alla presenza della ciclamina,
una saponina termolabile. La maggior concentrazione di principio attivo si realizza a livello
del bulbo ma anche gli altri organi sono tossici (Di Massimo 2002). Un eventuale
avvelenamento per ingestione può causare salivazione eccessiva, nausea, vomito, dolori
addominali, emolisi, convulsioni e vertigini. Nei casi molto gravi si può verificare una
paralisi respiratoria (Di Massimo 2002). La ciclamina è presente in concentrazioni variabili
in tutte le specie di ciclamino, anche nelle varietà ornamentali, per cui è bene fare
attenzione ai bambini che, attratti dal colore porporino dei fiori, potrebbero ingerirne
delle parti. Come suggerisce il nome volgare Panporcino, il bulbo tossico per l’uomo non
solo è innocuo per i suini ma è addirittura ricercato con gusto dall’animale. Già Plinio il
Vecchio, vissuto tra il 23 e il 79 D.C., era consapevole del suo potenziale velenifero
indicando il ciclamino come abortivo e sconsigliava alle donne incinte di camminare sui
bulbi per non rischiare di perdere il bambino. Di contro Teofrasto, allievo di Aristotele,
riteneva il ciclamino un’essenza afrodisiaca, capace di risvegliare i sensi del corpo e
facilitare il concepimento. Nel Medioevo il ciclamino fu additato come un’erba
peccaminosa, foriera di perdizione e lussuria poiché dal suo bulbo si ricavavano filtri
d’amore (Battelli 1926, Manzi 2003). Nonostante le diverse interpretazioni i temi centrali
delle leggende popolari sul ciclamino rimangono la femminilità e il concepimento. Lo
scrittore Alfredo Cattabiani nel suo libro “Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante”
ha ipotizzato che l’origine di queste credenze risieda nella forma tubulare del fiore che con
la caratteristica apertura verso il basso rievocherebbe l’immagine dell’utero femminile
(Manzi 2003).
In accordo con le credenze popolari dell’area di influenza greca, in Abruzzo gli effetti
veleniferi del ciclamino trovavano impiego come drastici purganti e abortivi (Manzi 2003)
con pericolosi effetti collaterali. Secondo quanti riportato da Di Massimo nel suo libro
“Piante e Veleni. Le principali piante tossiche in natura e in giardino” i ciclamini avevano
anche un potere apotropaico e si consigliava di coltivarli ai bordi delle abitazioni, o di
portare al collo i suoi petali essiccati per proteggersi dai malefici. A livello nazionale il C.
hederifolium risulta entità protetta solo in Molise e Liguria tuttavia lo staff di Flora
d’Abruzzo invita i lettori a non raccogliere le specie spontanee in maniera da permettere a
chiunque di godere dello stesso spettacolo che la natura ci offre ogni giorno.
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Convallaria majalis: il giglio delle valli
Fiorisce con riserbo e senza dare nell’occhio,
le due sole foglie avviluppano i fiori in un
abbraccio protettivo preservando la
riproduzione. L’umile altezza del fusto la fa
passare inosservata tanto da poterci
camminare a fianco senza accorgersene. Ma
la chiave non è la vista, bensì l’olfatto.
Quando i tepali si aprono liberano nell’ aria
una delle fragranze più gradevoli del regno
vegetale, riempiendo boschi e valli. Di chi
stiamo parlando? La Convallaria majalis L.
(Mughetto, Giglio delle convalli, Giglio delle
valli, Giglio di maggio) è una erbacea schiva e
discreta appartenente alla famiglia delle
Asparagaceae. Ormai molto rara allo stato
spontaneo, poiché vittima di una raccolta
indiscriminata negli anni passati, sta
diventando un’essenza ornamentale molto
frequente nei giardini ombrosi. Tuttavia,
riserbo e candore celano una tossicità
elevatissima che la rendono una delle specie
vegetali più pericolose della flora italiana e
non solo.
La famiglia della Asparagaceae appartiene alla classe delle Monocotiledoni, ed è una delle
sfide più complesse per i tassonomi. Continuamente sottoposta a revisioni e correzioni
attualmente si compone di circa 120 generi per un totale di oltre 2900 specie diffuse in
ogni angolo del globo. Tracciare delle linee guida comuni per questa famiglia è alquanto
difficile e rischieremmo di incorrere in spiacevoli errori per cui ci limiteremo a dire che le
specie ad essa appartenenti rivestono una notevole importanza economica, come
ornamentali e alimentari.
Il genere Convallaria include numerose specie originarie di Europa e Asia, attualmente vi
appartengono circa 40 specie ma in Italia è presente solo Convallaria majalis L., diffusa
anche nel resto dell’Europa, in Nord America e ed in Asia. Il tipo corologico infatti è
Circumbor. categorizzando piante di zone fredde e temperato-fredde di Europa, Asia e
Nordamerica. La distribuzione nazionale è frammentata poiché risulta assente in Umbria,
Puglia, Calabria, Basilicata e nelle isole. In Abruzzo vive sui principali massicci montuosi in
corrispondenza dei boschi di faggio e una popolazione abbondante si può rinvenire nei
boschi presso Lucoli.

21

La specie vegeta spontaneamente in boschi aperti di latifoglie decidue, boscaglie, prati
ombrosi e freschi. Non ha particolari esigenze edafiche ma predilige i suoli calcarei,
abbastanza ricchi in composti azotati e humus. Dal livello del mare fino a 1200 metri. È una
componente del sottobosco delle faggete submontane e montane.
L’etimologia del mughetto è singolare poiché il nome generico “Convallaria” deriva
dall’antico nome latino della pianta: Lilium convallium che significa giglio delle valli (che
rimane tra i nomi volgari). L’epiteto specifico “majalis” si riferisce alla fioritura nel mese di
maggio. Il nome comune deriverebbe dal francese “muguet” significando “profumato di
muschio”. Tuttavia, altri autori riportano come ipotesi la derivazione da “nux musquettes”
ossia “noce moscata” poiché gli odori di entrambe le specie possono provocare disturbi a
chi li annusa troppo. (Cattabiani A., 1998).
Per quanto concerne la morfologia la Convallaria majalis è una pianta erbacea perenne alta
dai 10 ai 30 cm datata di un rizoma biancastro lungamente strisciante nel terreno, avvolto
da guaine rossastre nella parte apicale. Presenta un fusto eretto, semplice e semicilindricobitagliente. La forma biologica è G Rhiz (Geofite rizomatose). Le foglie sono due, entrambe
radicali e parallelinervie, di forma ellittico-acuta larghe 5-6 (9) cm e lunghe 13-15 (24) cm.
Sono glabre, lisce, circondate da guaine membranose, amplessicauli, con apice acuto e
base che si restringe molto gradualmente. Le pagine sono glabre sulla superficie di colore
verde-chiaro. L’Infiorescenza è a racemo unilaterale inclinato composto da 6-12 fiori, i
quali sono piccoli (5-7mm), bianchi, campanulati, penduli su peduncoli arcuati di 1 cm con
brattee ialine di 4-7 mm. Il perigonio candido e urceolato misura 7x7mm ed è composto di
6 tepali saldati terminanti con corte punte libere patenti. I fiori sono intensamente
profumati e ricordano l’odore del muschio. L’antesi avviene tra maggio e giugno e
l’impollinazione è entomofila. Il frutto è una bacca rossa subsferica, pendula, contenente
3-6 semi di colore bruno.
Il profumo ammalia, rapisce e solletica la voglia di strappare un fiore e portalo con sé per
sentire ancora l’odore di primavera. Tanto esile e schivo il mughetto pare innocuo ma cela
principi tossici paragonabili alle più conosciute piante tossiche come la Digitale. Le
proprietà farmacologiche della C. majalis sono note fin dagli inizi dell’età moderna. Uno
dei primi studiosi a menzionarne gli effetti terapeutici fu il medico naturalista Pietro
Andrea Mattioli (1501 – 1578) che nella sua opera Commentarii scrisse: “Usano il Lilium
convallium i tedeschi per corroborare il cuore, il cervello e tutti i membri spirituali e però lo
danno al batticuore, à i vertiginosi, al mal caduco e nella apoplessia”. I medici tedeschi
avevano probabilmente imparato ad utilizzare il mughetto dai popoli russi. (Viola S. 1975).
Ciò trova conferma nel fatto che la Convallaria, poco conosciuta presso i popoli
mediterranei come droga cardiotonica, era usata empiricamente in Russia fin dai tempi
remoti. Tuttavia, solo in seguito alle ricerche eseguite alla fine del 1800 in Russia e in
Francia essa venne introdotta nella terapia medica come succedaneo della Digitale e dello
Strofanto. Nella seconda metà del 1900 si isolarono i due principali glucosidi: convallarina
e convallamarina. Nel 1929 il chimico tedesco W. Kerrer isolò dalle foglie e dai fiori un
terzo glucoside chiamato convallatossina, ad azione spiccatamente cardiotonica. (Viola
S.1975). Altri studi biochimici hanno individuato altri principi attivi quali asparagina, acido
malico, citrico e chelidonico, convallatoxolo e convallatoxoside, resine, oli essenziali e
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zuccheri. (Di Massimo, 2002). Attualmente il suo impiego in medicina è stato abbandonato
in quanto la variabilità dei principi attivi è molto elevata.
La medicina popolare seppur con reverenza e paura utilizzava le infiorescenze del
mughetto, a maggior presenza di principi attivi, come ingrediente per preparare sciroppi,
tinture, estratti fluidi e infusi, sia per uso interno che esterno, da impiegare nella cura di
affezioni oculari, renali e intestinali oltre che come cardiotonico (Da Legnano L.P., 1973).
I casi di avvelenamento da mughetto riportati in letteratura riguardano essenzialmente
l’ingestione dei frutti maturi ad opera di bambini, che vengono attratti dal colore rosso vivo
delle bacche. Bisogna fare molta attenzione anche a non bere o servirsi dell’acqua in cui
sono stati a dimora i fiori o parti della pianta, poiché i principi attivi si trasferiscono al
liquido. I sintomi di un avvelenamento sono caratterizzati da nausea, vomito, aumento
della peristalsi intestinale, astenia, vertigini, cefalea, e nei casi più gravi alterazione cardiovascolare e infarto (Di Massimo, 2002).
Un fiore così delicato e profumato ma al contempo mortale ha attraversato i secoli
colmandosi di leggende e tradizioni, e alcune sopravvivono ancora oggi. Molte di queste
sono legate al mondo nordico poiché tedeschi e russi ne furono i principali utilizzatori. I
romani dedicarono a Mercurio, pensando che il suo profumo inebriante potesse avere il
potere di rinforzare il cervello e acuire la memoria. Secondo una leggenda cristiana i primi
mughetti sarebbero nati dalle lacrime sparse della Madonna ai piedi della croce, infatti nei
dipinti raffiguranti la natività e la crocifissione del Cristo è solito trovare raffigurati dei
mughetti simboleggianti la castità e la purezza, e per estensione, la Vergine Maria. Secondo
un’altra leggenda cristiana San Leonardo combattendo contro il demonio rimase ferito e
dal suo sangue caduto a terra sorsero i mughetti. Secondo quanto riporta il “Dizionario
universale di materia medica” del 1835 scritto dai medici francesi Merat e De Lens, nei
paesi nordici i popoli antichi ricavavano dal mughetto una pozione chiamata Acqua d’Oro
in grado di curare ogni male tanto da essere considerata una vera e propria panacea.
L’affetto per questa essenza è ancora vivo nel Nord Europa tanto essere il fiore nazionale
della Finlandia. In Francia il primo maggio c’è l’usanza, introdotta da Carlo IX nel 1561, di
regalare gli steli fioriti di mughetto come porta fortuna.
Tante sono le leggende legate al mughetto, e tante altre ancora le varianti regionali
tramandate oralmente ne secoli. Tra gli scritti più belli sul giglio delle valli Flora d’Abruzzo
ha scelto di riportare una poesia di Giuseppe Ungaretti (1888-1970) ad esso dedicata:
Mughetto fiore piccino
calice di enorme candore
sullo stelo esile
innocenza di bimbi gracile
sull’altalena del cielo.
Con queste parole Ungaretti, nella sua opera Poesie disperse del 1959 descrive il fiore del
mughetto. Si serve di una metafora floreale per comunicare al lettore un sentimento di
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innocenza, tuttavia si coglie una vena malinconica e opprimente. Il mughetto, e per
estensione la Natura, dimostra la sua capacità di resistenza e ricorda al poeta il passato
sofferto riferendosi ai bimbi. Lo stelo del fiore è esile quanto l’uomo, fragile essere, ed
entrambi sopportano il peso di un calice di enorme candore.
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Daphne laureola: il piccolo alloro dei boschi
La Daphne laureola L. (Laurella, Pepe
montano, Olivella, Veduvella) è un arbusto
sempreverde, alto dai 30 ai 120 cm, che
appartiene alla famiglia delle Thymelaceae.
Questa famiglia è diffusa in tutti i continenti
e raccoglie specie a portamento erbaceo,
arbustivo e arboreo. In Italia sono presenti
12 specie e per l’Abruzzo sono state
riscontrate D. laureola, D. mezereum, D.
oleoides, D. alpina spp. alpina e D. sericea
(Pirone 2015). Alcune segnalazioni di Zodda
(1967), non ancora confermate, riportano la
presenza nella regione di Thymelaea hirsuta
(L.) Endl. e di Daphne gnidium L. (Pirone
2015). Il nome generico affonda la sua
etimologia nel greco antico “daphnè” che
significa “alloro” richiamando la somiglianza
di foglie e drupe con quest’ultima.
Il nome specifico è un vezzeggiativo e vuol
dire “piccolo alloro” per indicare la
differenza di habitus tra le due essenze.
La forma biologica della Laurella è ambigua, viene indicata dal Pignatti (1982) come P
caesp mentre altri testi autorevoli la siglano come una NP (nanofanerofita), una
sottospecie delle fanerofite che raccoglie specie legnose recanti gemme ad un’altezza dal
suolo compresa tra i 30 e i 100 cm. La corteccia è liscia, grigio-castano con evidenti cicatrici
trasversali nel punto di attacco del picciolo fogliare. Le fibre corticali resistenti e tenaci
hanno trovato impiego nella fabbricazione di corde e tessuti grezzi. Le foglie sono
persistenti, glabre e coriacee, con margine intero e lamina obovata-lanceolata lunghe 4-12
cm e larghe 2-4 cm. Spesso sono raggruppate all’apice del fusto e dei rami con la tendenza
per le mediane ad essere patenti e le inferiori ricadenti. La pagina superiore è verde scuro
mentre quella inferiore è più chiara. I fiori sia femminili che ermafroditi, di colore verdegiallognolo e di dimensioni ridotte (9-12 mm), sono riuniti in racemi localizzati sull’ascella
fogliare. La fioritura avviene da aprile a giugno. Il frutto è una drupa (frutto carnoso,
indeiscente con seme protetto da un rivestimento legnoso chiamato endocarpo es: la
ciliegia) di colore nero lucido a maturità e di forma ovale. La fruttificazione avviene da
giugno ad agosto. Corteccia, frutti e foglie se strofinati emanano un odore amaro e
pungente che risulta spesso sgradevole, al contrario i fiori sono profumati.
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La laurella è una specie mesofila che vegeta in ambienti freschi da 300 a 1500 m. Ospite
fissa dei sottoboschi di quercete, faggete e castagneti può vivere anche nelle leccete della
macchia mediterranea ma solo in stazioni umide e fresche. Non presenta particolari
esigenze edafiche pur essendo indicata una preferenza per i suoli blandamente acidi
(Pignatti 1982). Il suo areale Europeo si estende dalla Penisola Iberica fino alla Penisola
Balcanica e dalla Scozia all’Africa Settentrionale. Il corotipo è SUBMEDIT.-SUBATLANT.
L’importanza di questa essenza arbustiva, oltre alla sua eleganza nell’habitus e alla valenza
ecologica come bioindicatrice di stazioni umide e fresche, risiede nelle proprietà velenose
e officinali racchiuse nei suoi organi. Le virtù officinali delle Dafni erano conosciute già
all’epoca dei greci e si hanno indicazioni di Ippocrate, Dioscoride e Galeno che le
attribuivano proprietà anafrodisiache, purganti e colagoghe. Attualmente si pensa che
queste indicazioni siano frutto di errate identificazioni botaniche a causa degli innegabili
effetti collaterali dei suoi principi attivi ben conosciute dalla medicina popolare (Di
Massimo 2002). Ogni porzione della pianta contiene dafnina e mezereina, rispettivamente
un glucoside cumarinico composta da glucosio e dafnetina e una resina acridica che se
ingerite possono provocare bruciore della mucosa orofaringea; aumento della salivazione e
difficoltà a deglutire; forti dolori gastrici e addominali; ematuria, enterorragia, diarrea,
vertigini, convulsioni e nei casi più gravi anche collasso cardio-circolatorio. Strofinando a
mani nude corteccia, foglie e frutti si liberano i principi attivi che possono causare
infiammazioni della cute e insorgenza di vesciche. (Di Massimo 2002). I casi di
avvelenamento sono molto rari e i soggetti più vulnerabili sono i bambini che attratti dalla
lucentezza dei frutti possono ingenuamente ingerirli. Fortunatamente i composti amari
della drupa ne scoraggiano l’assunzione. La dose letale per un bambino è di 6-8 bacche, per
un adulto oltre 20. La medicina popolare, pur guardando l’olivella con deferenza, ricorreva
ai suoi effetti purganti e depurativi preparando decotti ed estratti fluidi per uso interno e
macerati e polveri per uso esterno (Da Legnano L.P. 1973) tuttavia ogni prescrizione era da
valutare con attenzione poiché non scevra di pericoli.
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Euonymus europaeus: l’arbusto “ben nominato”
L’Euonymus
europaeus
L.
(Evonimo comune, Fusaggine o
Fusaria comune, Berretta da prete)
è un arbusto deciduo appartenente
alle Celastraceae. Questa famiglia è
diffusa nelle regioni tropicali e
temperate di tutto il mondo e
comprende
piante
arbustive,
arboree o lianose con foglie
semplici, intere, alterne o opposte
e fiori bisessuali (a 5 o 4 petali)
riuniti in cime o ombrelle. I frutti
possono essere capsule, drupe o
bacche. Inoltre, le Celastraceae
comprendono piante di origine
molto antica, tanto che alcuni
fossili risalgono al Cretacico.
In Europa è presente solo il genere
Euonymus, le cosiddette Fusaggini,
specie a portamento arboreo,
arbustivo o rampicante diffuse nelle zone temperate e temperato-calde dell’Europa, Asia e
America. Il carattere sicuramente più evidente delle Fusaggini è il frutto costituito da una
capsula a 3-5 lobi che si apre lungo le suture a maturità e mostra i semi giallo-arancione. Il
nome “Berretta da prete” fa riferimento alla somiglianza del frutto con il copricapo a
tricorno dei prelati. La forma biologica dell’Euonymus europaeus è P caesp (Fanerofite
cespugliose) ovvero piante legnose con portamento cespuglioso e P scap (Fanerofite
arboree) ovvero piante legnose con portamento arboreo.
Il nome del genere Euonymus deriva dal greco “eu/ev”, bene, buono e “ònoma”, nome,
quindi “buon nome” o “ben nominato”, assumendo significato scaramantico con allusione
alla velenosità di queste piante. Le divinità vendicatrici, rispettate e temute dai Greci,
venivano appellate come “il popolo cortese”, mentre la loro madre era chiamata
“Evonima”, ovvero “colei il cui nome è buono”. L’epiteto specifico indica il continente in
cui questa pianta si incontra spontanea.
In Italia e in Abruzzo sono presenti altre due specie dello stesso genere: E. latifolius (L.)
Mill. ed E. verrucosus Scop. Il primo detto comunemente Evonimo maggiore, presenta
foglie più lunghe (fino a 14 cm), fiori generalmente pentameri con petali bruno-verdastri o
rosati e frutti costolati anziché a profilo arrotondato come in E. europaeus. Il secondo,
l’Evonimo verrucoso, si differenzia principalmente per la presenza di verruche scure sui
rami e fiori a petali subrotondi di colore rossiccio. Entrambe le essenze sono rare e
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localizzate. Vanno menzionate anche degli Euonymus coltivati: E. japonicus L., l’Evonimo
del Giappone, frequente nelle zone costiere, che si distingue per le foglie alterne
sempreverdi e coriacee e E. americanus L., l’Evonimo americano, con rami verdi anche in
inverno che esposti al sole diventano violacei e foglie ovali che diventano rosso scure in
autunno.
La Fusaggine comune è diffusa su tutto il territorio italiano. È un’essenza mesofila che
preferisce luoghi freschi vegetando nei boschi misti di latifoglie, negli arbusteti e nelle
siepi, da 0 a 800 m s.l.m., mentre al Sud e nelle isole sale fino a 1300 m s.l.m. La corologia
è Eurasiat. – Eurasiatiche in senso stretto, dall’Europa al Giappone e Europ. – Areale
europeo. In Abruzzo è frequente in tutta la regione.
L’Euonymus europaeus è un arbusto cespuglioso o più raramente un alberello caducifoglio,
alto fino a 6 metri, con rami opposti e cilindrici. Da giovani sono quadrangolari, con
colorazione verde-grigiastra, glabri e punteggiati da sporgenze sugherose. Il legno della
Fusaggine è di colore giallo con odore di mela, mentre la corteccia è brunastra. Le gemme
apicali sono lunghe 2-4 mm. Le foglie sono opposte, con lamina ellittico-lanceolata lunga
fino a 8-9 cm e larga fino a 3,5-4 cm, dotate di picciolo di 4-8 mm. Presentano apice acuto e
margine finemente seghettato, con pagina superiore verde scuro contrapposta a una
pagina inferiore più chiara. I fiori sono piccoli, bianco-giallastri o bianco-verdastri, formati
da 4 petali allungato-lineari (tetrameri) lunghi 3-5 mm. Sono ermafroditi (raramente
unisessuali), riuniti in cime ascellari di 2-5 elementi. Presentano calice gamosepalo
persistente con sepali verdi, stami più corti della corolla con antere divise in 2 logge. I frutti
sono costituiti da una capsula pendula quadrilobata di 10-18 mm, rossa o rosea in autunno,
che aprendosi evidenzia 4 semi ovoidi circondati da un involucro rosso-arancione. Fiorisce
da aprile a giugno e matura i frutti da agosto a ottobre. I fiori sono impollinati
principalmente da mosche, mentre la disseminazione è zoocora (tramite avifauna).
Le Fusaggini sono piante molto gradevoli e ornamentali, ma nascondono una velenosità
piuttosto elevata. Tutte le sue parti infatti sono tossiche, persino la segatura provocava
malesseri nei tornitori che ne lavoravano il legno (Reader’s digest, 1979). Corteccia, frutti e
semi contengono acido evonico, asparagina, resine, tannini, oltre che il glucoside
evonimina, principio cardioattivo ad azione digitalica, noto per favorire il movimento
peristaltico intestinale che provoca secrezione di bile. I casi di avvelenamento si
manifestano con coliche, crampi e nelle situazioni più gravi, si possono verificare
complicazioni cardio-circolatorie con aumento della pressione sanguigna e insufficienza
cardiaca, fino a causare la morte. Per un bambino, l’ingestione di 6-7 frutti può provocare
una grave intossicazione. La Fusaggine comune è da sempre nota per le sue proprietà
purgative ed emetiche. A scopo medicinale, per uso interno, viene somministrata per i
disturbi al fegato e alla cistifellea, mentre per uso esterno, viene impiegata contro geloni,
ascessi, acne e ferite. I frutti, ridotti in polvere o in decotto, trovano impiego nel
combattere i parassiti cutanei come pidocchi o acari della scabbia. Il legno è omogeneo,
elastico, compatto e leggero e trova diversi impieghi nella costruzione di piccole botti, di
archetti per viole e violini e strumenti musicali in genere, di mobili intarsiati, di cannelli per
pipe e di fusi per filare, utilizzo per il quale vengono attribuiti a questa pianta i nomi volgari
di “Fusaria” e “Fusaggine”. La pianta veniva utilizzata per la fabbricazione di stuzzicadenti,
mentre fino al Medioevo, veniva impiegata per realizzare archi. Inoltre, con i rami più
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giovani, si realizzavo carboncini a uso dei pittori. Il carbone ricavato dalla pianta era
impiegato come componente della polvere da sparo.
Come uso tipico abruzzese, F.Tammaro riporta in “Flora officinale d’Abruzzo” l’usanza di
consumare i frutti, ad azione purgativa. Come uso veterinario tipico, il decotto preparato
con frutti, corteccia e semi, veniva impiegato per lavare animali affetti da scabbia (Valle
Subequana). Inoltre, la polvere ottenuta dai semi veniva impiegata come insetticida ed
antiparassitario.
In relazione all’elevata tossicità di tutta la pianta, lo staff di Flora d’Abruzzo sconsiglia
qualsiasi tipo di utilizzo interno/esterno, se non su prescrizione medica.
L’Euonymus euorpaeus viene generalmente colpito dal “mal bianco”, ovvero la formazione
di una patina bianco-cenerina polverulenta che porta dapprima le foglie alla decolorazione
e successivamente alla necrosi dei tessuti. Questa malattia trofica viene causata dalla
Dothichiza foveolaris (Fr.) Petr. 1921, fungo ascomycota della famiglia delle Dothioraceae.
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Galanthus nivalis: il Bucaneve per salutare l’inverno
L’inverno è ormai giunto al termine, con il suo
carico di freddo e neve che tanto ha stancato le
ginocchia della nostra Regione. Ma la primavera
arriva sempre. Dapprima lentamente con raggi di
sole rattrappiti e scricchiolanti come grandine sul
bosco in seguito spavalda e allegra per lasciare un
buon ricordo di sé. Flora d’Abruzzo saluta la
stagione dei freddi con una delle specie nemorali
più amate e conosciute, assurta dalla tradizione
popolare a simbolo di rinascita e speranza: Il
Bucaneve.
Il Galanthus nivalis L. (Bucaneve, Foraneve, Galantino, Campanella del lupo, Lacrima
bianca, Stella del mattino) è una elegante erbacea appartenente alla famiglia delle
Amaryllidaceae che proprio in questi giorni sta regalando le sue ultime fioriture candide ai
sottoboschi della nostra Regione.
La famiglia delle Amaryllidaceae include specie erbacee perenni caratterizzate dalla
presenza di un bulbo o di un rizoma sotterraneo a protezione delle gemme. Attualmente
annovera circa 1600 specie, divise in 75 generi ma negli anni essa è stata oggetto di
svariate riorganizzazioni su base filogenetica che l’hanno combinata con altre famiglie affini
come le Liliaceae. Appartiene alla classe delle Monocotiledoni, distinte dalle Dicotiledoni
per molti aspetti morfofisiologici. Per un amatore sono principalmente due le differenze di
facile osservazione: l’embrione delle monocotiledoni ha un solo cotiledone (fogliolina
embrionale) mentre quello delle dicotiledoni ne ha due; le foglie delle monocotiledoni
hanno le nervature principali parallele, mentre nelle dicotiledoni sono reticolate.
Il genere Galanthus è uno dei meno numerosi e raccoglie circa 15 specie di cui solo due
presenti in Italia: Galanthus nivalis L. e Galanthus regina–olgae Orph.. Tuttavia,
quest’ultimo è assente in Abruzzo vegetando spontaneamente solo in Sicilia, Calabria e
Toscana. La specie è presente in gran parte d’Italia (assente in Valle d’Aosta, Calabria,
Sicilia e Sardegna) e il suo habitat si realizza nei sottoboschi di boschi misti e vallecole
umide e fresche, ricche di humus, dalla pianura fino a 1200 metri di altitudine. Il corotipo
che ne indica l’area di distribuzione è Europ.-Caucas.
L’etimologia del nome generico deriva dall’unione dei vocaboli greci “gála” latte, e
“anthòs” fiore, indicando un fiore candido come il latte. L’epiteto specifico “nivalis” della
neve, rimanda alla fioritura precoce che molto spesso avviene quando c’è ancora neve al
suolo (Cattabiani A., 1998).
Da un punto di vista morfologico il bucaneve è una erbacea perenne alta dai 10 ai 30 cm
portante un bulbo ovoide a tuniche scure che gli assegna la forma biologica di G bulb
(Geofite bulbose). Il fusto è eretto, cilindrico e striato. Le foglie sono tutte radicali: le
inferiori ridotte a guaine membranose; le superiori lineari, lievemente carnose, verde30

glauche e lunghe sino a 18 cm. I fiori sono solitari e nutanti, avvolti da una spata
membranacea trasparente, hanno perigonio petaloide composto da 6 tepali bianchi: i 3
tepali interni sono lunghi circa 1 cm con una macchia verde o giallo-verdastra sull’apice; i 3
tepali esterni sono liberi, ovati, concavi e lunghi quasi il doppio rispetto agli interni. I fiori
hanno odore poco gradevole e l’antesi si manifesta da dicembre ad aprile. I frutti sono
capsule carnose ovoidi contenenti numerosi piccoli semi ellittici muniti di un’escrescenza
detta strofiolo. Quest’ultimo attira le formiche che provvederanno alla disseminazione
(mirmecocoria).
La grazia, l’eleganza e la fallace gracilità del bucaneve possono portare l’osservatore a
ritenerlo innocuo, tuttavia nasconde un lato oscuro. Ogni parte della pianta è tossica con
una maggior concentrazione di principi attivi nel bulbo. I tessuti contengono in primis
l’alcaloide galantamina seguito altri composti quali lycorina, nivalina, tazzettina, flexinina e
diidrocinidina tutti ad effetto anticolinesterasico. La galantamina è una neurotossina che
inibisce la degradazione dell’acetilcolina, quest’ultima è una molecola che promuove la
contrazione muscolare (nel caso della giunzione neuromuscolare) e l’impulso nervoso (nel
caso della sinapsi), per cui l’effetto di un avvelenamento consiste in una disfunzione degli
impulsi nervosi e una paralisi muscolare. Le prime ricerche biochimiche sul genere
Galanthus vennero effettuate in Bulgaria dal prof. Paskov nel 1959, isolando la galantamina
da una specie locale adoperata tradizionalmente come rimedio popolare nell’Europa
orientale. (Viola S., 1975). L’avvelenamento, seppur molto raro, avviene per ingestione dei
bulbi crudi (ISPESL, 2008), talvolta scambiati per quelli di erba cipollina (Reader’s Digest,
1979), ha effetto emetico oltre che anticolinesterasico. Attualmente la galantamina è
indicata per il trattamento della demenza sia di tipo Alzheimer che vascolare (Relazione
NIHCE 2006).
La tradizione popolare ha fantasticato molto sul bucaneve tanto che in tutta l’Europa
meridionale e orientale si mescolano leggende e usanze legate a questa pianta. Nella
dottrina cattolica il bucaneve ha un alto valore simbolico rappresentando la Speranza e la
Rinascita, ciò deriverebbe da una leggenda secondo la quale il galantino nacque dalle
lacrime versate dai neonati durante la strage degli innocenti operata da Erode (Cattabiani
A., 1998). Un’altra leggenda devota racconta che in seguito alla cacciata di Adamo ed Eva
dall’Eden, la donna fosse stanca e infreddolita dal gelo dell’inverno. Era a tal punto sfinita
che per aiutarla un angelo del Signore soffiò sui fiocchi di neve sciogliendoli e mutandoli in
bucaneve. La festa della Candelora che cade il 2 febbraio è il giorno della purificazione della
Madonna e il bucaneve è il fiore simbolo della purezza della Vergine. Prima ancora della
Candelora veniva festeggiata dai romani la Dea Februa, ovvero Giunone, ed anche in quel
caso i fiori utilizzati durante le celebrazioni erano i bucaneve. Questa leggenda ha dato
origine ad un’usanza diffusa in tutta Europa nei tempi passati, di far raccogliere il bucaneve
alle fanciulle per indossarlo come simbolo di purezza. Anche nella mitologia Greca esistono
storie legate al bucaneve: Si narra che nella piccola isola di Nikaria Dedalo seppellì lo
sfortunato figlio Icaro, da quel giorno il vento cominciò a piangerne la morte con lacrime,
che una volta giunte al suolo, si trasformavano in bucaneve.
In bibliografia troviamo numerosi detti e riti propiziatori legati a questa pianta, uno dei più
comuni riguarda la pratica di raccogliere il bucaneve nella prima notte di luna piena di
gennaio per assicurarsi un anno di felicità e prosperità (Cattabiani A., 1998). Negli erbari
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d’amore si riporta un singolare rito da praticarsi con il foraneve: per legare
indissolubilmente un innamorato/a alla propria metà, bisognava raccogliere il fiore appena
spuntato e gettarlo nella corrente di un fiume ad occhi chiusi e pronunciando il nome
dell’amato/a. Se la corrente portava via il fiore l’amore era durevole, se invece lo
depositava sulla riva il legame amoroso era destinato a finire.
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La Genziana: Oro degli Abruzzi
“Abbondanti sono le erbe medicinali
che trovansi negli Abruzzi […] la Majella
specialmente n’è ricca, ed i medici de’
luoghi vicini adoperano con efficacia la
Gentiana lutea e la Gentiana acaulis
invece della china…” scriveva il De Renzi
nel 1828 a proposito di quelli che egli
chiama “rimedi indigeni”, di cui tanto è
ricco l’Abruzzo.
La Gentiana lutea L. (Genziana
maggiore, Genziana gialla, Gensara,
Ensiana, Giansana, Argiansana, Erva
biunnina) appartiene alla famiglia delle
Gentianaceae che comprende una
settantina di generi e circa ottocento
specie. Le piante appartenenti a questa
famiglia sono principalmente erbacee, in quanto esistono pochi esemplari a portamento
arbustivo e arboreo, e largamente distribuite nella fascia temperata. La nostra flora è ben
rappresentata e ospita dieci generi di Gentianaceae.
Il nome generico deriva dal latino “gentiane”, che secondo Plinio e Dioscoride fa
riferimento a Gentius, re dell’Illiria vissuto intorno al 180 a.C., che secondo la leggenda fu il
primo a scoprire le proprietà medicinali della radice di genziana. L’epiteto specifico deriva
dal latino “luteus-a-um”, giallo, in riferimento al colore dei fiori.
La genziana maggiore è una pianta erbacea perenne, glabra, glauca, alta dai 40 ai 150 cm.
Il fusto si presenta semplice, cilindrico, robusto, rigido e cavo. La radice a fittone è lunga e
robusta, gialla con scorza grigia. Le foglie inferiori in rosetta sono largamente lanceolate a
margine intero, glauchescenti, larghe da 5÷15 cm lunghe fino a 30 cm, con 5÷7 nervature
longitudinali marcate sulla pagina superiore e sporgenti in quella inferiore, che si
congiungono all’apice; sono opposte quelle del caule, nella parte inferiore sono
brevemente picciolate, mentre le altre sono sessili, gradualmente ridotte, bratteiformi. I
fiori presentano peduncolo di circa 1 cm e sono riuniti in numero di 3÷10 in pseudoverticilli
all’apice dei fusti e all’ascella delle foglie superiori. Ogni fiore ha il calice aperto da un lato e
una corona a 5÷6 lacinie disposte a stella, di color giallo-vivo. Stami ad antere libere,
stimmi arrotolati a spirale dopo la fioritura. L’ ovario è supero. I frutti sono capsule
setticide di (18)20÷40 x (6)7÷14 mm, ovoidi, deiscenti con 2 valve poco divergenti, con
stipite di 1,5÷4,5 mm. I semi sono numerosi e caratterizzati da un contorno ellittico o
suborbicolare, reticolati, di colore bruno-grigiastro, con ala di 1 mm. interrotta nella
regione ilare. L’ antesi va da giugno ad agosto. La riproduzione avviene prevalentemente
per via rizomatosa, tramite propagazione vegetativa (Georgieva, 2007).
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La genziana maggiore pur essendo diffusa in tutta la penisola, eccetto Sicilia e Puglia, sta
velocemente regredendo in molte località a causa della raccolta indiscriminata dei rizomi
per la produzione liquoristica. A ciò si aggiungono le minacce del sovrapascolo, dove
presente, della brucatura degli ungulati, della successione naturale della vegetazione ma
soprattutto i danni dell’eccessiva pressione turistica. È una specie eliofila, microterma e
nitrotollerante. Vegeta in pascoli montani e subalpini, boscaglie montane e megaforbieti
subalpini, ricchi in sostanza organica. Da 1000 a 2200 m s.l.m., preferibilmente su substrati
calcicoli, ma occasionalmente anche sui silicei.
La forma biologica è Emicriptofita scaposa (H scap), ovvero, piante perennanti per mezzo
di gemme poste al livello del terreno. La forma corologica è Orofita sud-europea (Orof. SEurop.) che categorizza specie diffuse sulle catene montuose dell’Europa meridionale.
Già dal tempo di Dioscoride (40 d.C – 90 d.C.) e Plinio (23 d.C. – 79 d.C.), la genziana
maggiore veniva impiegata contro il morso dei serpenti, per curare le malattie del fegato e
le affezioni oculari. Per tutto il Medioevo è stata impiegata come stomachico e vermifugo.
L’illustre medico e umanista rinascimentale Pietro Andrea Mattioli (1501-1578) indicò la
genziana come efficace diuretico, emmenagogo, vermifugo, febbrifugo ed eccellente
rimedio contro la puntura degli scorpioni. Allo stesso modo, le sue proprietà vennero
esaltate dai grandi botanici tedeschi Leonhart Fuchs (1501-1566) e Hieronymus Bock
Tragus (1498-1554). Prima della scoperta del chinino, ufficialmente avventa nel 1817, la
genziana maggiore era la droga più utilizzata per la cura delle febbri malariche e
intermittenti. La radice, che è l’organo maggiormente impiegato in medicina, contiene un
glucoside amaro cristallizzato detto genziopicrina, che in acqua si scinde per idrolisi in
destrosio e genziogenina, un’altra sostanza amara. Durante l’essicazione e la
fermentazione della radice la genziopicrina scompare gradualmente. Essa, oltre a essere
responsabile del carattere amaro, provoca l’aumento del succo gastrico non per effetto
diretto ma come riflesso sulle papille gustative, conferendo alla pianta le ben note propietà
stomachiche. Sono presenti anche altri due glucosidi: la genziamarina, che si forma
durante l’essicazione, e la genziina, poco solubile. le analisi biochimiche hanno isolate
anche un alcaloide (genzianina), pigmenti xantonici, pectina, emulsina, invertina, due
fitosterine, di un olio poco saponificabile in concentrazione del 6% c.a., infine resine e
zuccheri.
La genziana maggiore presenta proprietà tipicamente aperitive, stomachiche, digestive,
carminative e antidiarroiche a cui si aggiungono capacità antipiretiche, vermifughe,
colagoghe e vulnerarie. Indagini sperimentali hanno confermato la capacità di questa
pianta di stimolare la produzione di globuli bianchi (azione leucocitogena). Per la sua
azione farmacologica viene impiegata nella cura di disturbi gastro-intestinali di varia
natura quali dispepsia, atonia intestinale, fermentazioni, insufficienza epatica, diarree,
dissenterie e altri disturbi dell’apparato gastrico. Inoltre, è utile negli stati febbrili, di
affaticamento organico e convalescenza. Trova impiego anche nell’ itterizia. Per uso
esterno può essere impiegata per alleviare piaghe e infiammazioni cutanee. La medicina
popolare abruzzese riporta l’uso dei montanari che applicavano le foglie di genziana
maggiore su ferite e parti infiammate per ridurre i gonfiori, inoltre le usavano anche per
fare pediluvi fortificanti. Il decotto concentrato viene utilizzato per normalizzare le pelli
grasse. La lozione può essere utilizzata anche per la cura dei capelli. Per le preparazioni,
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viene impiegata sotto forma di tintura o decotto. Tutti i prodotti a base di genziana sono
controindicati per le persone affette da gastrite, ulcera gastrica e duodenale. L’uso
protratto e dosi elevate, possono causare disturbi gastrointestinali ed in soggetti
predisposti, anche cefalea. È controindicata nell’ ipertensione.
Attualmente uno dei suoi utilizzi principali è quello che la vede ingrediente fondante di
numerosi liquori, aperitivi e digestivi, nonché in preparati farmaceutici. La sua azione
eupeptica (dovuta ai principi amari) la rende un valido aiuto negli stati di inappetenza.
L’indice di amaro della genziana è uno dei più alti tra le droghe vegetali di origine europea:
il sapore amaro dei suoi estratti è percepibile ancora alla diluizione di 1:12000.
La raccolta delle radici di genziana avviene nel periodo autunnale (settembre-novembre).
e si prediligono quelle di piante piuttosto vecchie. La genziana lutea infatti è caratterizzata
da una crescita molto lenta: fiorisce per la prima volta dopo il decimo anno e produce un
nuovo fusto fiorale ogni 4-8 anni. Una pianta di 20-25 anni può arrivare a fornire dai 6 ai 7
kg di radice. Nelle coltivazioni controllate, la raccolta avviene almeno dopo 5-6 anni,
periodo in cui la pianta raggiunge una buona produzione. Una volta estratta e divisa per il
lungo, la radice di genziana viene tagliata in pezzi ed esposta all’aria. Il processo
fermentativo che accompagna l’essiccazione trasforma il suo colore esterno da giallo a
bruno-rossastro.
Flora d’Abruzzo ricorda che la raccolta in natura di Gentiana lutea L. sul territorio italiano
è vietata da diverse norme regionali, tra cui quella abruzzese per la tutela della flora
spontanea (L.R. 45/79 e 66/80).
Il periodo di raccolta, che coincide con il riposo vegetativo, può causare incidenti tra i
raccoglitori meno esperti: negli stessi ambienti, infatti, vegetano il veratro bianco
(Veratrum album L.) e il veratro nero (Veratrum nigrum L.), piante fortemente tossiche
che se assimilate possono portare alla morte. Le foglie di queste specie, appartenenti alla
famiglia delle Liliaceae, sono molto simili a quelle della Genziana lutea L. e sono facilmente
confondibili quando la pianta non è in fiore. La genziana maggiore ha foglie opposte,
glabre, e 5-7 nervature marcate convergenti all’apice, mentre il veratro ha foglie alterne,
inserite a spirale, vellutate inferiormente e plissettate longitudinalmente. La genziana,
inoltre, essendo una dicotiledone, presenta le nervature falsamente parallele (controluce si
vede facilmente che sono anastomizzate). Nel veratro, poichè monocotiledone, sono
strettamente parallele. Le radici inoltre presentano una diversa disposizione dei fasci:
regolare nella genziana, disordinata nel veratro.
Nonostante la cornucopia delle sue confermate virtù medicamentose, la genziana gialla ha
riscosso poco successo nel mondo magico: simbolo di disprezzo, valore che non muore e
bellezza sdegnosa, si utilizza per i bagni e per confezionare sacchetti d’amore. È in grado di
sciogliere malefici e incantesimi. La sua azione catalizzatrice può rinforzare le virtù magiche
delle erbe a contatto con essa, oltre a rendere maggiormente efficaci preparati e incensi.
La sua radice fortemente aromatica viene utilizzata per risvegliare e accrescere l’amore,
nelle pratiche di evocazione e per proteggersi da stregonerie e maledizioni. È posta sotto
l’influenza di Marte.
Nella tradizione abruzzese, la radice di genziana viene impiegata nella preparazione di
liquori tipici. Essa costituisce uno degli ingredienti del celebre liquore abruzzese Centerbe
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di Tocco da Casauria, nonché del Fernet. Popolarmente vengono realizzate molte varianti
locali del centerbe, in cui si utilizza un numero molto più ridotto di erbe. La radice di
Genziana è la pianta base per la preparazione di questi liquori. A Guardiagrele veniva fatta
macerare nell’alcool con aggiunta di salvia, galbule di ginepro, origano e altre erbe
spontanee, mentre a Palena venivano aggiunti salvia sclarea, rosmarino e centaurea
minore.
Per quanto concerne gli usi officinali tipici, la radice secca viene adoperata in decotto
contro l’inappetenza. Un uso localmente radicato è quello di utilizzare la genziana come
febbrifugo: dal De Nino (1891) apprendiamo che a Pacentro e Sulmona, per curare
qualsiasi tipo di febbre si faceva ricorso a questa pianta (Tammaro & Guarrera, 1997).
Inoltre, le radici secche, polverizzate, si applicano su piaghe marcescenti per favorire la
guarigione (Tammaro, 1984). Purtropo in Abruzzo questa splendida pianta è stata oggetto
di un’illegale e scellerata eradicazione che ha ridotto drasticamente il numero di esemplari
selvatici, conducendo la specie sulla soglia dell’estinzione. Uno degli esempi più eclatanti è
il Monte Genzana (2170 m), presso Scanno, il cui toponimo deriva dalla grande presenza di
questa essenza sui suoi pendii, che ora invece è molto rara. Sui pendii di questo monte, il
botanico pettoranese Pasquale Gravina (1779-1828) ne segnalò la presenza in un passo del
“Rapporto de’ viaggi botanici eseguiti nelle montagne che chiudono al sud la Vallata di
Solmona“, testo risalente al 1811.
“…saliti che fummo piegammo dalla parte di Scanno dove
sono i migliori pascoli della montagna, e dove il terreno è coverto
da una zolla fina che sembra la lanugine della terra. Andammo
alla Posta della Genzana, detta così per la gran quantità
di Gentiana lutea che vi alligna: ma non vi trovammo che
le punte delle costole delle foglie rosicate dagli animali. Per
non perdere l’occasione fecimo svellere alla nostra guida una
quantità di radici per conservarle a qualche bisogno “.
Ovviamente anche in altre località dell’Abruzzo, come la Majelletta (Majella), Campo
Imperatore (Gran Sasso) e sui monti del Sirente, ci sono state numerose aggressioni tali da
ridurre gli esemplari. Data l’importanza industriale di questa specie, sopratutto all’interno
della tradizione liquoristica regionale, sono stati impiantati campi di coltivazione a Palena,
Cascina di Cagnano Amiterno, Scanno e presso l’Aquila (Tammaro, 1984).
La genziana rientra inoltre nell’allegato V “Specie animali e vegetali di interesse
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di
misure di gestione” della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

36

Erba di San Giovanni: usi e leggende tra sacro e profano
“…L’antica sapienza già lo indicava
come
potentissimo
strumento
contro Satana e le sue opere, intese
appunto a gettare il cristiano nei
regni infernali per bruciare nelle
fiamme eterne” (Manlio Barberito).
L’Hypericum perforatum L. (Erba di
San Giovanni, erba caccia diavoli,
erba fuga demoni, millebuchi,
pilatro, ossi di grillo) è una pianta
erbacea perenne appartenente alla
famiglia delle Hypericaceae.
Si tratta di piante distribuite in tutto
il mondo, erbacee, arbustive e
arboree. Si distinguono per foglie
semplici, opposte e verticillate. Fiori
unisessuali o bisessuali, raccolti in cime, pannocchie o solitari. Il frutto è una capsula o
bacca. Caratteristiche sono le ghiandole diffuse su tutti gli organi che producono un succo
resinoso giallastro o verdastro. Al genere Hypericum appartengono erbe, arbusti e alberi
dotati di foglie opposte, semplici e fiori gialli pentameri. Il frutto è di solito una capsula,
raramente una bacca. Gli olii essenziali prodotti dalle loro ghiandole vengono utilizzati da
sempre in medicina per le loro diverse proprietà.
L’etimologia del genere è alquanto dibattuta: secondo Ippocrate e Dioscoride, il nome
deriva dal greco “yper”, “sopra”, e “eikon”, “immagine”. Letteralmente, “al di sopra”, ossia
più forte delle apparizioni dell’oltre tomba, delle ombre e degli spiriti. Linneo invece,
propone un’etimologia diversa: “yper”, “sopra” ed “eicos”, “somiglianza”, in quanto sui
petali sembra essere visibile un elemento simile a un’immagine. L’epiteto specifico fa
riferimento invece alla punteggiatura delle foglie.
L’Hypericum perforatum si presenta come una pianta erbacea perenne, glabra, alta dai 6070 cm, verde glauca. Il fusto si presenta prostrato e lignificato alla base, poi eretto o
ascendente. I rami orizzontali sono afilli e più o meno arrosati mentre quelli eretti sono
fioriferi, percorsi da due linee longitudinali sui lati alterni degli internodi successivi. Le
foglie sono opposte, lanceolate, sessili o quasi e coperte di ghiandole traslucide, visibili in
trasparenza, mentre presentano ghiandole scure sul bordo. L’infiorescenza si presenta a
corimbi multifloro con sepali lesiniformi, interi, acuti, punteggiati e petali ellittici (6 x 10-12
mm), gialli e ghiandolosi sul margine, dentellati e spesso asimmetrici. Le brattee sono
strettamente lanceolate (1 x 5 mm). L’antesi va da aprile-maggio ad agosto
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La forma biologica è Emicriptofita scaposa (H scap), quindi piante perennanti per mezzo di
gemme poste al livello del terreno. L’Hypericum perforatum è distribuito comunemente in
tutta Italia, da 0 a 1600 m s.l.m., e si rinviene in una molteplicità di ambienti: prati aridi,
boscaglie, margini forestali, margini stradali ed incolti. Può considerarsi infatti una specie
ubiquitaria. La forma corologica è Subcosmopolita.
Simbolo di vittoria sul male, magia buona e protezione dalle arti malefiche, l’Erba di San
Giovanni viene considerata da una tradizione millenaria la panacea di tutti i mali, con forti
poteri magici. Durante le Crociate, i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme lo
utilizzavano per curare le ferite dei combattenti. In passato, molte infermità venivano
curate somministrando una pianta dalle forme simili alla parte del corpo danneggiata.
Questa pratica prende il nome di “dottrina dei segni”. In apparenza l’Iperico non presenta
somiglianze morfologiche a nessun organo umana, ma i Cavalieri consideravano le
ghiandole trasparenti presenti sulla superficie delle foglie alla stregua di perforazioni
dovute ad armi da taglio e ustioni. Questa caratteristica spinse i contadini dalla Vandea a
sceglierlo come simbolo del corpo di Cristo martoriato, tanto che, come riferisce Louis
Charbonneau-Lassay, assunse il nome di “Erba della flagellazione”. Attualmente viene
impiegato in numerose preparazioni per le sue proprietà antisettiche, cicatrizzanti,
decongestionanti, balsamiche, antinfiammatorie, antivirali, antieritematose e sedative.
Inoltre, grazie al suo contenuto di serotina, attiva a livello nervoso, è stato utilizzato con
successo da alcuni psichiatri americani contro la depressione. Per la preparazione dei
rimedi, vengono utilizzate, rigorosamente fresche, foglie e sommità fiorite, raccolte da
giugno ad agosto. Esse contengono antrachinoni (ipericina), flavonoidi semplici (iperoside e
rutina), tannini, iperforina e olio essenziale. Il preparato più importante e sicuramente più
efficace è l’oleolito di Iperico, utilizzato per curare scottature e piaghe, per il trattamento di
ustioni, eritemi solari, ferite, mialgie e psoriasi. L’unguento si rivela utile per contusioni e
distorsioni, mentre si può preparare un infuso per uso esterno, efficace nella detersione
delle ferite. Per uso interno, viene preparata una tintura o estratto oleoso, da impiegare
nelle forme lievi di depressione. L’Iperico si dimostra molto utile nelle affezioni catarrali
croniche e come balsamico. Anticamente veniva utilizzata anche per gli ossiuri. In
cosmetica, viene utilizzato con funzione eudermica e astringente su tutto il corpo, contro le
pelli che avvizziscono. In passato veniva impiegato anche per i morsi di serpente. Possiede
inoltre proprietà foto-sensibilizzanti: gli animali che se ne sono cibati diventano
particolarmente sensibili alla luce solare. Alcune zone dell’epidermide perdono infatti
pigmentazione, e, se esposte al sole, sono soggette a forte prurito. L’iperico inoltre trova
impiego nella preparazione di liquori, grazie alle sue proprietà aromatiche e digestive.
Con i frutti seccati, anticamente, veniva preparato un tè. Sepali e petali, se strofinati tra le
dita, secernono dai peli ghiandolosi dei pigmenti di colore rosso, che secondo la tradizione
cristiana, rappresenterebbe il sangue di Giovanni Battista, versato con la sua
decapitazione. Il nome “Erba di San Giovanni” sembra derivare dalla tradizionale raccolta
dell’Iperico durante la notte del 24 giugno, giorno in cui si rievoca il martirio del santo. Fin
dal paganesimo, questa essenza veniva raccolta e bruciata dentro i fuochi del solstizio per
augurare la buona ventura e per tenere lontana la sfortuna oltre che presenze oscure come
diavoli, streghe folletti e fate (Lapucci & Antoni, 2016). In Germania, anticamente, l’Iperico
prendeva il nome di “Johanniskraut” (erba di San Giovanni), perché chi la trovava per la
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strada nella notte della vigilia, in cui le streghe si recavano al convegno annuale (tregenda),
se ne proteggeva infilandolo sotto le vesti insieme ad altre erbe quali aglio, artemisia e
ruta. Successivamente, tutte le tradizioni solstiziali, vennero sposaste nella notte del 24
giugno. Già dal Medioevo, durante la notte “magica”, si ponevano mazzi di Iperico sotto il
cuscino, con la convinzione che il santo proteggesse il dormiente dalla morte per un anno.
Mazzetti di Iperico venivano inoltre appesi alle finestre e sulle porte per impedire ai
demoni di entrare nelle abitazioni. Da qui il nome “Scacciadiavoli”. I cavalieri, durante i
combattimenti, ne portavano alcuni ramoscelli sotto l’armatura, mentre le donne, per
proteggersi dalle violenze sessuali, lo nascondevano sotto le vesti. Nei casi di esorcismo,
quando le preghiere si rivelavano inutili a liberare una donna indemoniata, si ponevano
delle foglie tra i seni e altre venivano sparpagliate per tutta l’abitazione. In molti paesi
europei, in passato, coloro che danzavano intorno ai fuochi nella notte di San Giovanni, si
cingevano le tempie con le fronde d questa essenza. Una volta spenti i fuochi, i ramoscelli
venivano gettati sui tetti delle case per proteggerle dai fulmini.
Iperico, lavanda, mentuccia, ginestra, ruta, rosmarino, salvia, noce, lavanda, rosa, alloro,
finocchio selvatico costituiscono solo alcune delle essenze che vengono utilizzate per la
preparazione dell’acqua profumata di San Giovanni. Essa, una volta pronta, viene tenuta
fuori per tutta la notte. La mattina seguente, tutte le donne di casa devono lavarsi con
quest’acqua, assicurandosi buona salute e pelle liscia e levigata. Se ci sono ragazze in cerca
di marito, esse devono lavarsi pensando intensamente al proprio amato, affinché riescano
a sposarsi entro l’anno. Nell’antica Roma la pianta era sacra a Giove e considerata il
simbolo della luce che disperde l’oscurità, mentre nella mitologia nordica, la pianta è sacra
al dio Balder. Un altro iperico, l’Hypericum tetrapterum Fr. (Erba di San Giovanni alata),
essenza dei luoghi umidi distinta per il fusto alato, è molto utilizzato nei paesi anglosassoni
per respingere malattie e malocchi. Per la sua efficacia, è necessario trovarlo per caso e
metterlo sotto l’ascella sinistra. Il suo impiego è legato soprattutto ai fantasmi delle case
inglesi. Leggenda vuole che in un palazzo londinese del XVII secolo, un fastidioso fantasma
agitava i tendaggi nella notte. Il padrone di casa si rivolse non a un esorcista ma un medico,
che riuscì a scacciare la presenza ponendo sotto il cuscino dell’interessato un mazzetto di
H. tetrapterum.
Curiosità: la presenza di una grande quantità di iperico nel foraggio, può causare un
viraggio al rosso del colore del latte. Questo fenomeno era considerato segno di malocchio.
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Ilex aquifolium: un antico albero magico e curativo
L’Ilex aquifolium L. (Agrifoglio, Alloro
spinoso) è un elegante arbusto o piccolo
albero sempreverde appartenente alla
famiglia delle Aquifoliaceae, la quale è
presente in tutti i continenti con una
maggiore concentrazione nell’ America
centro-meridionale. Si tratta di una
famiglia molto arcaica risalente al
Cenozoico, conosciuta e apprezzata fin
dall’antichità per il legno duro e pregiato e
per le numerose proprietà mediche.
Il genere Ilex annovera oltre 100 specie ed
è diffuso prevalentemente nelle regioni
subtropicali, tropicali e temperate dei due
Emisferi mentre in Italia vive spontaneo
solo l’Ilex aquifolium L. in tutte le regioni della nazione. Questa essenza ha un carattere
sciafilo e mesofilo insediandosi in stazioni con inverni miti e umidi ed estati non troppo
aride, di tipo atlantico. Il suo habitat sono i boschi caduchi termofili di faggio, carpino
bianco e quercia ma può trovarsi associato anche ad abete e tasso. Tuttavia lo stato
contingente di questa specie è preoccupante poiché divenuto raro allo stato spontaneo a
causa delle intense raccolte ed estirpazioni (Pirone, 2015). In Abruzzo esistono alcune
località in cui l’abbondante presenza dell’agrifoglio conferma la buona salute della flora
regionale, tra queste citiamo Valle Grande di Rocca San Giovanni (CH) dove vegeta a pochi
metri di altitudine insieme a Lauro e Leccio, e il Bosco di S. Antonio a Pescosansonesco (PE)
che ospita esemplari di notevoli dimensioni (Pirone, 2015). Non ha preferenze edafiche ma
predilige suoli ben drenati e ricchi di nutrienti. Cresce bene in condizioni di media luce in
ambienti umidi, ad altitudini comprese tra 25 e 1400 m s.l.m.
Il nome del genere deriva dal latino “Ilex”, “Leccio” poiché le foglie di queste due specie
presentano consistenza e forma simili. L’epiteto specifico “aquifolium” descrive la spinosità
della pianta essendo l’unione dei vocaboli “acus” ago e “folium” foglia. (Di Massimo, 2002).
In Abruzzo è chiamato con diversi nomi dialettali, tutti collegati alla spinosità fogliare, tra
cui Acrefojje, Acrifujje, Cecasurgi e Calinne. (Pirone, 2015).
Se la forma biologica dell’agrifoglio è univoca, P (fanerofita), non si può dire lo stesso della
sua sotto forma che in base alle caratteristiche stazionali può manifestarsi in due
portamenti: P caesp (Fanerofita cespugliosa) che indica piante legnose con portamento
cespuglioso; P scap (Fanerofita arborea) che invece riguarda le piante legnose con
portamento arboreo. La differenza nel portamento è legata alla stazione in cui vegeta:
l’individuo infatti se vive nei sottoboschi assumerà un portamento arbustivo mentre in
spazi aperti si espanderà come un albero.
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Per quanto concerne la morfologia l’agrifoglio raggiunge altezze massime di 10 metri, con
fusto eretto a corteccia liscia e glabra di colore grigio-nerastra e chioma densa. Le foglie
presentano uno spiccato polimorfismo. Sono persistenti (2-3 anni) coriacee, glabre,
alterne, semplici, brevemente picciolate, con piccole stipole caduche. Le foglie dei rami
inferiori hanno lamina ovale, ondulata con margine dentato spinoso (6 – 8 spine per lato),
mentre quelle dei rami superiori e dei polloni hanno lamina intera e acuminata all’apice. La
spinescenza rappresenta una difesa naturale contro la brucatura degli erbivori ragion per
cui è accentuata nelle foglie dei rami bassi e tende a scemare verso l’apice della chioma.
Tutte le foglie sono di colore verde scuro ma la pagina superiore è lucida mentre quella
inferiore è opaca e più chiara. I fiori sono unisessuali tetrameri, piccoli (6 mm), riuniti in
gruppi e disposti sull’ascella fogliare dell’anno precedente. I maschili sono bianchi orlati di
rosso e hanno 4 stami; i femminili sono bianchi con 1 pistillo e ovario supero sormontato
da 4 stimmi quasi sessili. È pianta dioica per cui esistono Agrifogli che portano fiori
femminili (con ovario, stilo e stigma) ed Agrifogli che portano fiori maschili (con stami ed
antere). L’antesi avviene da maggio a luglio. I frutti, osservabili solo sulla pianta femmina, si
presentano come drupe subsferiche carnose, di diametro massimo di 10 mm, con colore
rosso lucente e persistenti per tutto l’inverno. Al suo interno si trovano 4 semi. Il periodo di
fruttificazione va da settembre a dicembre.
Come accennato poco sopra le Aquifoliaceae sono famose per le proprietà mediche e
anche l’Ilex aquifolium trova largo impiego nella medicina popolare, tuttavia i suoi effetti
venefici superano quelli benefici. L’agrifoglio infatti è una pianta indicata come velenosa
per la presenza del glucoside ilicina nella corteccia e di alcuni alcaloidi, tra cui rutina e
teobromina, in foglie e frutti. L’avvelenamento avviene quasi esclusivamente per
ingestione delle bacche, molto invitanti a causa del colore vivace. Esso si presenta
inizialmente con alterazioni a livello neurovegetativo caratterizzate da nausea, vomito,
diarrea, dolori gastrico-intestinali e nei casi gravi possono verificarsi delle convulsioni (Di
Massimo, 2002). Tuttavia sono note anche diverse proprietà terapeutiche che vedono
nell’Agrifoglio un valente febbrifugo, antimalarico, diuretico, tossifugo e antireumatico
(Boni U., Patri G., 1977). In letteratura si trovano diverse ricette e modalità di estrazione
della droga sia dalla corteccia che dalle foglie entrambe impiegate per uso interno
attraverso decotti e tinture vinose o alcooliche. P.A. Mattioli, importante naturalista del
XVI secolo, racconta dell’utilizzo delle fronde spinose dell’Agrifoglio per difendere la carne
salata dai roditori (Ciaschetti et al., 2010) Da questa usanza deriva il nome
dialettale Cecasurgi.
La cornucopia delle virtù dell’agrifoglio non si limita alla pregevolezza del legno omogeneo
e alle vaste proprietà terapeutiche ma raccoglie anche usi ornamentali e magici comuni a
molte popolazioni antiche. Secondo quanto riportato da Estella Canziani in Abruzzo
l’Agrifoglio era detto legno stregonio per le sue presunte proprietà apotropaiche ed era
solito porre nella culla dei neonati un ramoscello per tenere lontane le streghe. A
Gessopalena fino a pochi anni fa era consuetudine appendere alla porta di casa rami di
questa pianta per evitare streghe e fattucchiere (Manzi, 2003). Oggigiorno questa usanza
ha perso la sua connotazione magica ma persiste la tradizione di appendere i rami colmi di
frutti rossi alle porte delle case nel periodo natalizio. Per usi più prosaici i cacciatori della
regione raccoglievano e schiacciavano le bacche per preparare la pania per l’uccellagione.
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Orchis purpurea: sensualità ed inganno del mondo vegetale
Bellezza raffinata, mistero, amore carnale e
seduzione maliziosa, da sempre alle orchidee è
stato assegnato un posto d’onore nella cultura e
nella farmacopea popolare. Le antiche civiltà del
Mediterraneo le annoveravano tra i più potenti
afrodisiaci e nel Medioevo erano l’ingrediente
essenziale dei filtri amorosi. I poètes maudits le
esaltarono per la forma insolita e complessa del
fiore, fallace ed evocativa proprio come una femme
fatale. Non a caso Oscar Wilde nel suo “Ritratto di
Dorian Gray” scrisse: “Ieri colsi un’orchidea per
mettermela all’occhiello; era una mirabile cosa,
tutta macchiata, efficace come i sette peccati
mortali.”
L’Orchis purpurea Huds. (Orchide maggiore,
Orchide purpurea) appartiene alla famiglia delle
Orchidaceae. Questa famiglia di piante monocotiledoni è la più ricca di specie al mondo:
oltre 20.000 specie, diffuse principalmente nelle regioni tropicali del globo, che
costituiscono il 10% di tutte le Angiosperme sono la prova inconfutabile di un eccellente
processo evolutivo. E la chiave del loro successo è tutta nel fiore.
Il fiore di un’orchidea attira solo un messaggero (insetto pronubo), in tal modo il polline
non rischia di mescolarsi con quello di altre piante e di conseguenza le probabilità di
fecondazione aumentano. Inoltre il polline delle orchidee è diverso da quello delle altre
piante da fiore, non si disperde perché viene consegnato in una singola massa, tuttavia il
rischio di fallimento è maggiore…un buon motivo per ingannare gli insetti! La complessità
della corolla delle orchidee è finalizzata a riprodurre le forme di insetti femmina, inoltre
speciali ghiandole poste sul fiore liberano nell’aria quantità enormi di feromoni sessuali
femminili che attirano gli ignari insetti maschi. Questi ultimi, guidati dai feromoni femminili
e ingannati dalle fattezze dei petali, iniziano a riprodursi con il fiore che così consegna il
pacchetto di polline sul corpo dell’insetto tradito. Quando l’insetto capisce la trappola vola
via, ma sarà subito attratto dai feromoni di un’altra orchidea della stessa specie che
riceverà il nuovo polline, consegnando il suo con il medesimo inganno.
Il genere Orchis, che dà il nome all’intera famiglia, è sicuramente uno dei più importanti. I
caratteri comuni del genere sono: la presenza di tuberi globosi e ovoidi; le foglie basali da
lineari ad oblunghe a lanceolate; le cauline assenti o se presenti, poche e ridotte. Brattee
membranacee, di solito più corte dell’ovario; spighe più o meno dense; sepali e petali
spesso conniventi o patenti, questi ultimi sempre minori dei sepali; labello verso il basso,
da intero a trilobo a diviso; colori dal rosa al giallo, rosso e violaceo; speroni più o meno
lunghi; ginostemio corto con antere ellittiche. Il genere è distribuito su un ampio areale,
che oltre all’Europa e alle coste del Mediterraneo, raggiunge l’Iran e la Mongolia.
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L’etimologia del genere Orchis deriva dal greco “Orchis”, “testicolo” poiché la particolare
forma del sistema radicale, composto da due bulbi ovoidi, ricorda l’apparato riproduttore
maschile. L’epiteto specifico fa riferimento al colore purpureo dello scapo fiorale. La
paternità del nome generico si attribuisce a Teofrasto (371-286 a.C.) il quale ravvisava in
questa curiosa analogia morfologica la prova delle reali potenzialità curative delle
Orchidee. Dello stesso avviso era Dioscoride (40-90 d.C.) che sottolineava l’importanza di
queste piante nel trattamento di varie disfunzioni sessuali sia in ambito maschile che
femminile (Di Massimo, 2005). Proprio per la particolare morfologia della parte ipogea,
l’orchidea è considerata da sempre una pianta afrodisiaca e foriera di fecondità (Lapucci &
Antoni, 2016).
Da un punto di vista morfologico l’Orchis purpurea è una Geofita bulbosa (G bulb) erbacea
alta da 30 a 80 cm (talvolta 100 cm), molto vistosa, con scapo eretto, nudo, e robusto.
Presenta sfumature color porpora nella porzione superiore. Le radici sono costituite da due
rizotuberi subglobosi e ovoidi. Le foglie sono riunite in rosette basali e misurano 2-8 x 615(30) cm, sono oblunghe e con la pagina superiore verde lucente, le più interne strette e
avvolgenti il fusto mentre le superiori patenti e sub-erette. Le brattee sono di circa 1 cm,
acute e di color violaceo. La spiga è densa, multiflora cilindrica, ovoide (4-6 x 5-20 cm). I
fiori presentano sepali ovati ad apice più o meno acuto, conniventi a formare un casco
rosso-bruno all’esterno e verdastro all’interno. Il labello è trilobato con colorazione che
varia dal bianco al roseo (verso i bordi). Presenta una punteggiatura formata da ciuffi di
peli purpurei. Il lobo centrale è di forma triangolare con bordo dentellato o crenato, diviso
all’apice in due lobi ampi, a volte con un dentino centrale. I lobi laterali sono più lineari e
divergenti. Lo sperone rosa è ricurvo verso il basso e misura meno della metà dell’ovario.
Le antere sono porporine e presentano logge parallele. L’ovario è sessile e subcilindrico. Il
frutto è una capsula oblunga, a 6 coste di 14-18 x 4-6 mm, contenente numerosi semi piani
molto piccoli. L’antesi va da aprile a maggio.
La presenza di due tuberi separati è frutto di un’eccezionale sistema di sopravvivenza
messo in atto dalla pianta. L’orchidea trae nutrimento da un solo tubero per volta in modo
da conservare l’altro, che nel contempo accumula energie, quando quello dell’anno in
corso sarà esausto, avendo sostenuto l’impegnativa fioritura.
L’Orchidea purpurea cresce ai margini di radure, in prati, pascoli e macchie non troppo
umidi. Ha tendenza mesoxerofila e neutrocalcicola. È diffusa in tutta la penisola ma ancora
incerta in Sicilia. Vegeta dai 0 ai 1350 m s.l.m. Il tipo corologico è Eurasiatico (in senso
stretto, dall’Europa al Giappone) e Europeo (areale europeo).
Dal punto di vista officinale e alimentare dai tuberi di numerose specie di orchidee (Orchis
mascula, Anacamptis morio, Dactylorhiza maculata, Orchis militaris, Neotinea ustulata,
Anacamptis pyramidalis, etc.) si ricava, da tempi immemori, una farina alimentare
chiamata salep (dalla parola araba “sahlap”,“testicoli di volpe”), apprezzata e utilizzata
soprattutto in oriente. In autunno si raccolgono i tuberi, inodori e dal sapore
mucillagginoso e amarognolo che vengono sbollentati per pochi minuti e privati della
pellicola bruna esterna. Successivamente si essiccano al sole su una tela oppure in forno e
resi in polvere. Miscelando 1 parte di farina di salep con 50 parti di acqua bollente, si
ottiene una gelatina molto densa: questa caratteristica differenzia i tuberi di orchidee da
quelli velenosi dei colchici (Colchicum spp.). Le indagini biochimiche hanno accertato che i
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tuberi contengono circa 50% di sostanze mucillagginose, 27% di amido, 5% di zuccheri, 5%
di sostanze proteiche, basse percentuali di sali minerali e lipidi e tracce di cumarina che
vengono inattivate con l’essiccazione. Il salep era indicato contro le infiammazioni del tubo
gastro-enterico per le proprietà antidiarroiche, emollienti e rinfrescanti e vengono
utilizzati come aiuto per la convalescenza, l’affaticamento e l’impotenza. In Turchia e in
altri paesi orientali, la farina di salep viene ancora impiegata per realizzare un particolare
gelato, il “salep dondurma”, e una bevanda calda che prende proprio il nome di “salep”, a
base di zucchero, latte e cannella. In Grecia si usa ancora oggi per preparare bibite
rinfrescanti mentre nelle campagne russe era usato come alimento.
Come già anticipato il fascino delle orchidee ha solleticato le fantasie di cantastorie,
scrittori e poeti durante tutta la storia dell’uomo per cui vi è un vastissimo repertorio di
leggende su queste piante. Noi abbiamo selezionato per voi lettori una leggenda greca.
Si narra che Orchide, un bellissimo giovinetto dell’Epiro, maturò improvvisamente due seni
prosperosi durante l’adolescenza. Con la crescita le forme del suo corpo divennero sempre
più sinuose e femminili, tant’è che lui stesso non riusciva a distinguere più il proprio sesso.
La sua androginia non si limitava soltanto all’aspetto fisico, ma anche a quello interiore: a
volte si comportava come una ninfa schiva e timida, altre volte era aggressivo e lussurioso
come un satiro. Ciò indusse maschi e femmine ad evitarlo poiché spaventanti dalla sua
diversità. Sentendosi afflitto ed incompreso, oppresso dalla solitudine, Orchide si suicidò
gettandosi da una rupe e sfracellandosi su un prato. Qui, dal suo sangue, spuntarono
numerosi fiori, tutti differenti ma allo stesso tempo simili nella sensualità delle forme:
alcuni alludevano agli organi riproduttivi maschili, altri ai femminili, altri ancora a entrambi.
Fu così che presero il nome di orchidee, ovvero, i fiori di Orchide. Per questo, gli efebi
ateniesi, vestiti di candide vesti, solevano cantare lodi agli dei con la fronte incoronata di
orchidee. I Greci chiamavano le orchidee anche Kosmosàndalon, ovvero “sandalo del
mondo”, per la particolare forma del labello rigonfio, caratteristica che si riscontra in molte
specie dell’area mediterranea, che le fa assomigliare alla punta di una scarpetta.
L’utilizzo delle orchidee per la cura della sterilità viene riportato da Dioscoride in “de
materia medica”, un trattato di botanica e medicina del I secolo d.C. Secondo il celebre
medico, queste piante veniva utilizzata per determinare il sesso dei nascituri: se l’uomo
mangiava il tubero più grosso, allora sarebbero nati maschi, se la donna si nutriva del
tubero più piccolo, si trattava di femmine. Già nell’antica Cina, si utilizzavano le orchidee,
associate alle feste primaverili, per allontanare le influenze nefaste e per favore la fertilità.
Nel Medioevo, queste piante mantengono le loro proprietà fecondatrici, tant’è che
venivano utilizzate per fatture, filtri ed elisir d’amore o poste in amuleti per allontanare il
malocchio e l’impotenza.
In Abruzzo l’uso delle orchidee è associato ai riti magici: a Pietracamela, tuttora, si usa il
termine scuncòrdije (discordia) per indicare diverse specie di orchidee spontanee, in
particolare Anacamptis morio (Orchide minore) e Orchis purpurea (Manzi, 2003). L’origine
del nome ci viene rivelata dal Finamore (1889), che ci spiega come i termini scuncòrdije e
cuncòrdije (discordia e concordia), vengano utilizzati dalla tradizione popolare per indicare
diverse specie di orchidee. Ciò fa riferimento al particolare apparato radicale: le piante con
radici divergenti erano capaci di causare discordia tra le persone a cui venivano
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somministrate segretamente, mentre quelle a radici convergenti donerebbero concordia
tra chi le consuma (Manzi, 2003).
Per chi volesse approfondire la conoscenza delle orchidee spontanee italiane, vi
rimandiamo alla pagina ufficiale del G.I.R.O.S. – Gruppo Italiano per la Ricerca sulle
Orchidee Spontanee http://www.giros.it/
IMPORTANTE: Si ricorda che le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee presenti
nel territorio italiano sono protette da normativa nazionale ed internazionale. Rientrano
tutte nell’allegato I della convenzione di Washington del 1973 (CITES) che regola il
commercio delle specie di flora selvatica minacciata di estinzione. Non vanno quindi
assolutamente raccolte, estirpate, ecc. Inoltre, nell’Unione Europea è vietato il commercio
della farina di salep, a causa dell’eccessiva raccolta di orchidee spontanee nei paesi di
origine.
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Il Favagello, petali gialli al”riapparir del Sole”
Il Ranunculus ficaria L. (Favagello, Celidonia
minore, Ficaria) è una piccola pianta erbacea
perenne, appartenente alla famiglia delle
Ranunculaceae, che in questi giorni adorna
prati umidi e boscaglie con le sue brillanti
fioriture gialle. La famiglia delle Ranunculaceae
comprende più di 1200 specie diffuse
nell’emisfero Boreale. Si tratta di piante
erbacee generalmente perenni, con fiori che
possono essere aciclici (i più arcaici) o ciclici.
Caratteristica è la compara di foglie nettarifere
trasformate in veri e propri petali nei gruppi
più differenziati.
Sono presenti inoltre molti stami. Al di fuori di
queste caratteristiche comuni, i fiori
presentano morfologie molto diversificate (ne sono un esempio i generi Helleborus,
Ranunculus, Aquilegia, Hepatica, ecc.). Molte specie appartenenti alla famiglia delle
Ranunculaceae sono essenze velenose o medicinali (alcaloidi, glucosidi).
L’etimologia del genere deriva dal latino “ranuncŭlus”, diminutivo di rana, a indicare che
spesso queste piante vegetavano in luoghi umidi, spesso frequentati da questi anfibi.
L’epiteto specifico “ficaria” deriva dal latino “ficārĭus”, riferito alla forma dei bulbilli, che
ricordano quella dei fichi (Ficus carica L.). Il nome potrebbe anche ricordare l’azione
benefica sulle grosse verruche dei bovini (Reader’s digest, 1979).
Il Favagello si presenta come una pianta perenne alta dai 5 ai 30 cm, totalmente glabra e
lucida. La forma biologica è geofita bulbosa (G), ovvero piante perennanti per mezzo di
bulbo dal quale ogni anno nascono fiori e foglie. Caratteristici sono i tuberetti sotterranei
bianchi, fusiformi (4-5 mm x 10 mm) o allungati (fino a 3 cm). Il fusto si presenta prostratoascendente, spesso flaccido e tubuloso, cavo all’interno (fino a 5 mm di diametro). Le foglie
radicali presentano picciolo di 7-11 cm, lamina cordata di 2 x 2,5 cm (fino a 5 x 6,5 cm),
sono lucide e con 5-9 nervi terminanti sul bordo con un punto bianco. Il margine è crenato
e talvolta la faccia superiore presenta variegature di chiaro. Le foglie cauline sono poche e
di dimensioni minori. All’ascella delle foglie possono essere presenti dei bulbilli. I fiori sono
solitari, portati su un lungo peduncolo, all’ascella delle foglie. Presentano calice con 3-4
sepali ovati banco-verdastri e 8-11 petali gialli, brunastri di sotto, con nervatura poco
ramificata. Gli stami presentano antere gialle. Il nettario è più lungo che largo, bilobo. Il
frutto è composto da 4-8 acheni sferici ricoperti di aculei o tubercoli (2,5 mm). L’antesi va
da gennaio a maggio. Il Favagello comprende diverse sottospecie, differenziate da caratteri
quali presenza o assenza di bulbilli, dimensioni di fusto, foglie, fiori e acheni. La
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determinazione può risultare difficoltosa. Attualmente, sono censite 4 sottospecie di
Ranunculus ficaria nella flora italiana, di cui 3 segnalate in Abruzzo:
•

Ranunculus ficaria subsp. calthifolius (Rchb.) Arcang.

•

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria

•

Ranunculus ficaria subsp. ficariiiformis (F.W. Schultz) Rouy & Foucaud

•

Ranunculus ficaria subsp. fertilis Laegaard

Il Ranunculus ficaria è diffuso in tutta la penisola italiana, da 0 a 1400 m s.l.m. Vegeta in
prati umidi, lungo fossi, nei margini boschivi, su suoli umiferi e profondi. Il corotipo è
Eurasiatico. In Abruzzo è diffuso in tutta la regione, soprattutto nelle zone collinari.
Tra i più precoci fiori spontanei, il Favagello forma delle ampie chiazze dorate molto belle
da osservare, tanto che il poeta inglese William Wordsworth dedico loro una poesia:
“C’è un fiore, la celidonia minore,
Che come altri si ritrae dal freddo e dalla pioggia
Ma al primo riapparir del sole
Ecco che si riapre altrettanto pieno di splendore…”
I bulbilli presenti all’ascella delle foglie, sono dotati di una piccola radice tuberizzata, che
permette al Favagello di riprodursi efficacemente, dato che i fiori sono spesso sterili.
Questi tuberi si distaccano facilmente e spesso sono trasportati dalle piogge lungo i campi
in lavorazione, fenomeno che ha ispirato le credenze delle “piogge di grano”, le “piogge di
orzo” e della “biada del cielo”, a cui si fa cenno in molte opere antiche della letteratura
tedesca. Come tutte le Ranunculaceae, anche il Favagello contiene sostanze tossiche, come
l’anemonina. Le foglie giovani, ricche di vitamina C, possono essere consumate, anche
crude, se vengono però raccolte prima della fioritura. Infatti, l’anemonina si sviluppa
soltanto durante e dopo l’antesi. I tubercoli radicali, invece, possono essere consumati
dopo cottura prolungata, tant’è che vengono riportati nell’elenco delle piante alimurgiche
del botanico fiorentino Targioni Tozzetti, come utilizzabili in tempi di guerra o carestia. Si
tratta comunque di una pianta tossica, per cui in genere si sconsiglia l’utilizzo domestico.
Tra i principi attivi contenuti in foglie e tuberi, oltre l’anemonina, si annoverano alcuni
glucosidi come la ficarina, acido ficarico, tannini e saponine. Il Favagello ha proprietà
analgesiche, antinfiammatorie, antiemorroidale ed emostatiche. Già nel XVII secolo era
noto il suo effetto decongestionante ed era impiegato per la cura delle emorroidi e delle
ragadi (uso esterno). Un erborista inglese dello stesso secolo, Nicholas Culpeper, utilizzo il
Ranunculus ficaria per curare la propria figlia dalla scrofula (Reader’s digest, 1983).
Come uso tipico abruzzese, si riporta l’utilizzo del decotto di foglie nelle coliche renali. Le
foglie fresche, invece, venivano sfregate e applicate sui foruncoli come risolvente.
Localmente, viene indicato con il nome Cappillette (Tammaro, 1984).
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Sanniti, Sabini, Sabelli e…Sambuco
Da sempre le piante hanno rappresentato
una risorsa essenziale nell’evoluzione
umana in quanto fonte inesauribile e
rinnovabile di cibo, tessuti, legno, cure e
tanto altro. Tuttavia, alcune di esse hanno
saputo attecchire su un suolo non
comune, diverso da terra e humus,
affondando le proprie radici nel cuore e
nella mente delle popolazioni antiche a tal
punto da diventarne un elemento
totemico come il salice per gli egizi, l’ulivo
per i romani, l’abete per i greci e il ficus
per gli indiani.
Anche le antiche popolazioni abruzzesi preromane avevano la loro pianta sacra
immancabile nei riti magici e propiziatori, nelle festività, nella medicina popolare e nelle
attività quotidiane: il sambuco. Scopriamo insieme le varie e antiche storie che questa
pianta ha da raccontarci!
Il Sambucus nigra L. (Sambuco nero, Sambuco comune) è un arbusto o piccolo albero
caducifoglio appartenente alla famiglia delle Caprifoliaceae. È presente in tutte le regioni
italiane e in questo periodo è facilmente osservabile ai bordi delle strade e nei confini dei
terreni agricoli. Le larghe è candide infiorescenze rilasciano nell’aria un odore dolce
inconfondibile che richiama nugoli di insetti pronti a far scorta di nettare imbrattandosi
inconsapevolmente di polline.
La famiglia delle Caprifoliaceae è distribuita nelle regioni temperate di tutto il mondo e
annovera al suo interno specie erbacee, arbustive, arboree, lianose e suffruticose. La sua
origine è molto antica e i primi resti fossili appartenenti ad essa risalgono al periodo
Cretacico (Pirone G., 2016). Il genere Sambucus è costituito da circa 40 specie, diffuse in
tutto il globo poiché adattatesi ai climi più diversi, che vegetano sia nelle regioni tropicali
sia in quelle temperate e montane. Tra le caratteristiche distintive del genere si hanno il
fusto con abbondante midollo; le foglie opposte ed imparipennate; i fiori piccoli gialli o
bianchi riuniti in corimbi e il frutto che è sempre una drupa.
In Italia sono presenti 3 specie: Sambucus nigra L., Sambucus ebulus L. e Sambucus
racemosa L. tuttavia quest’ultimo risulta molto raro e localizzato. In Abruzzo sono presenti
tutte le specie italiane anche se per il S. racemosa L. si hanno solo segnalazioni ancora da
confermare (Pirone G., 2015). Nonostante il sambuco nero cresca quasi ovunque, tanto da
risultare invasivo, come habitat ideale predilige radure, margini di boschi umidi e scarpate.
Ha una spiccata tendenza nitrofila ed è una pioniera aggressiva e tenace grazie all’alta
capacità pollonifera. Generalmente vegeta dai 0 ai 1.400 m s.l.m. e il Corotipo è Europ.Caucas.
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L’etimologia del nome generico Sambucus è molto interessante in quanto deriverebbe dal
greco “sambike” che indicava un tipo di flauto ricavato dai rami del sambuco svuotati del
midollo. Altre tesi sostengono la derivazione latina da “sambuca” uno strumento musicale
a corde. Il nome specifico deriva invece dal latino “niger” nero in riferimento al colore delle
drupe mature.
Da un punto di vista morfologico il sambuco si presenta come un arbusto o piccolo albero
di altezza compresa tra i 5 e gli 8 metri ma nelle migliori condizioni pedoclimatiche può
raggiungere anche i 10 metri. La forma biologica attribuita dal Pignatti è P caesp (fanerofita
cespugliose) che categorizza piante legnose con portamento cespuglioso. Il sambuco si
presenta con chioma espansa, densa e globosa, con tronco sinuoso ramificato dalla base e
spesso biforcato. L’inconfondibile corteccia, inizialmente verde negli esemplari giovani, poi
grigio-bruno negli adulti, è caratterizzata da vistose lenticelle longitudinali brunastre e
solchi profondi. Le foglie sono composte, opposte, picciolate lunghe 20-30 cm e acute
all’apice, con stipole ovate o tondeggianti di circa 1 cm. La lamina è imparipennata,
portante 5-7 segmenti ovati ad apice acuminato e margine dentato con nervature evidenti.
I piccoli e profumati fiori, riuniti in infiorescenze peduncolate, ombrelliformi larghe fino a
20 cm di diametro, hanno calice corto e campanulato con corolla arrotondata composta da
5 petali color bianco candido. Sono presenti 5 stami con antere sporgenti gialle. I frutti
sono piccole drupe carnose di forma globosa, lucide e di color viola-nerastre a maturità,
contengono dai 2 ai 5 semi piccoli e ovali.
Attenzione a non confondere il Sambucus nigra L. con il Sambucus ebulus L. (TOSSICO!). Le
specie presentano molte differenze!
Come già anticipato il sambuco era considerato sacro anche per il potere curativo
esercitato dai numerosi principi attivi presenti nei suoi organi. Già nel neolitico si
raccoglievano grandi quantità di frutti di sambuco probabilmente per farle fermentare
ricavandone delle bevande leggermente alcoliche. Ne sono testimonianza le grandi
quantità di semi nei fondi di giare di terracotta ritrovate in diversi siti archeologici in Italia e
in Svizzera (Viola S., 1975). Tra i greci sia Teofrasto (371 a.C. -287 a.C.) che Ippocrate (460
a.C. – 377 a.C.) attribuirono al sambuco proprietà lassative, diuretiche e ginecologiche.
Dioscoride (40– 90) consigliò l’infuso della radice contro raffreddore, anasarca e come
siero antivipera mentre il succo delle giovani foglie come crema emolliente per le
scottature. Il noto umanista, medico e botanico italiano P. A. Mattioli (1501 – 1578)
confermò ogni proprietà e utilizzo passato elevando il sambuco a vera e propria panacea
(Viola S. 1975). Ma la cornucopia delle virtù terapeutiche non finisce qui. Attraverso la
preparazione di infusi, decotti, tinture, sciroppi, creme e cataplasmi la medicina popolare
ricorreva all’uso del sambuco per curare insufficienza renale, stipsi, infiammazioni
intestinali, febbre, affezioni delle vie aeree, contusioni e ascessi orali. Inoltre, il succo dei
frutti era utilizzato contro le nevralgie. Ogni parte della pianta poteva essere utilizzata ma
la porzione più ricercata era il floema, contente il massimo dei principi attivi. (Di Massimo
S., 2005). Nonostante la medicina moderna abbia sostituito quella empirica tradizionale,
negli ultimi anni il sambuco comune sta tornando in auge soprattutto per la confezione di
sciroppi, bevande, marmellate e come integratore nelle diete dimagranti in virtù dei suoi
effetti spiccatamente diuretici.
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Prima del Novecento era l’esperienza a guidare la mano dei curatori ma grazie al progresso
della scienza e della medicina tra il 1901 e il 1905 il Sambucus nigra L. è stato sottoposto ad
accurate indagini biochimiche tanto da riuscire ad isolare i suoi principali costituenti:
sambucina e sambunigrina, rispettivamente un alcaloide e un glucoside. Successive analisi
hanno portato all’isolamento di composti polifenolici, acido malico, tartarico e ursolico,
quercitina, rutina, vitamine A e C e tannini. (Di Massimo S., 2005).
Dopo aver illustrato le utilizzazioni e le virtù officinali di questo meraviglioso arbusto è
giunto il momento di spiegare cosa lo lega alle antiche popolazioni dell’Aprutium. La
professoressa e antropologa abruzzese Maria Concetta Nicolai nella sua opera “La
sacralità alla base di una norma consuetudinaria: il sambuco, come termine agrario del
campo” del 1974 riporta il risultato di alcuni studi glottologici che spiegano come il nome di
Sanniti, Sabelli e Sabini derivi comunemente dal radicale sabus (sambus), lo stesso del
nome sambuco che poi si scinde in samb- radicale e ucus- suffisso proprio dei termini di
piante e frutti in quanto questi tre sarebbero stati popoli di coltivatori di sambuco.
L’usanza di coltivare il sambuco ha resistito fino ai giorni nostri tanto da diventare un
elemento peculiare delle campagne italiane. Molto spesso si incontra il sambuco ai limiti
dei campi proprio per delimitarne l’estensione. La scelta di questa essenza è legata in
primis alle dimensioni ridotte che non sottraggono troppo spazio alle colture, in secundis
alla facilità di essere riprodotte per talea e alla straordinaria capacità di emettere nuovi
getti. Queste ultime due caratteristiche garantiscono inamovibilità e durata del confine
rivelandosi notevolmente più efficaci rispetto ai termini lapidei che potevano essere
spostati per sottrarre terreni al vicino (Manzi A., 2003). Nell’antichità le controversie per i
confini erano molto frequenti e spesso violente tanto che già nel 37 a.C. lo scrittore e
militare romano Varrone (116 a.C.- 26 a.C.) nel suo De Re Rustica consigliava di piantare
alberi per delimitare i campi. Questa usanza accrebbe il valore simbolico del sambuco
decretandone l’intoccabilità e la sacralità tanto che nel Medioevo divenne la pianta
dell’onestà e della vigilanza (Manzi A., 2003).
La riverenza per “lu sammuche” (in dialetto abruzzese) ha saputo valicare gli anni tanto che
a Fano Adriatico (TE), fino a pochi decenni fa, persisteva l’usanza di portare in tasca una
foglia di sambuco per contrastare il malocchio (Tammaro F., 1984). Tra i contadini di
Paganica (AQ) vi era la convinzione che non si dovesse bruciare il legno del sambuco
altrimenti le galline non avrebbero più deposto le uova e a Basciano (TE) si ricorreva al
sambuco per curare la “gnannure”, un ingrossamento delle ghiandole linfatiche, ponendo
un rametto sotto il cuscino del malato. Una delle più suggestive tradizioni che manifestano
la forza simbolica che il sambuco evocava nelle genti d’Abruzzo si riscontra a Cupello (CH) e
ci è raccontata dalla scrittrice Yvonne Massetti nell’opera “Medicina e cultura popolare in
Abruzzo tra Ottocento e Novecento”. La Massetti testimonia che le donne del paese
conducevano i malati di febbre terzana presso un sambuco e al suo cospetto
pronunciavano la seguente formula: “Bon ggiorne signore sambuche, la terzane atté
l’adduche, te l’adduche e tte la lasse, me la ripiglie quande arepasse”, ossia “Buongiorno
signor sambuco, ti porto la febbre terzana, te la porto e te la lascio, me la riprendo quando
ripasso”. Naturalmente la donna fuggendo senza voltarsi non si sarebbe più avvicinata a
quella pianta negli anni a venire. (Manzi A., 2003).
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Non solo per magie e medicamenti si ricorreva al potente sambuco ma anche nelle attività
lavorative ci si serviva delle sue parti: dai frutti maturi si ricavava un colorante viola per
tingere i tessuti e un rudimentale inchiostro per scrivere, mentre il legno era molto
apprezzato da falegnami e contadini per la proverbiale leggerezza unita ad una eccezionale
resistenza delle fibre. Molti manufatti sono stati realizzati con il legno di sambuco, dai più
semplici flauti e cerbottane per i bambini, ai gioghi per i buoi fino alle artistiche porte delle
chiese d’Abruzzo. Ne sono un esempio le porte rinascimentali della Chiesa di San Biagio a
Taranta Peligna (CH) e le porte della Chiesa di Santa Maria in Cellis a Carsoli (AQ) ora
conservate al Museo d’arte sacra della Marsica nel castello Piccolomini di Celano (AQ).
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Staphylea pinnata: il “falso pistacchio”
La Staphylea pinnata L. (Borsolo, Lacrime di
Giobbe, Falso Pistacchio) è una specie
sporadica endemica italiana appartenente
alla famiglia delle Staphyleaceae. Non è molto
diffusa sul territorio abruzzese e le
segnalazioni per questa essenza si limitano
alla Valle del fiume Alento a Serramonacesca
(PE) (Marcantonio 1998); al bosco “Defensa”
di Molino Aterno e la Valle Peligna sul
versante del Morrone (Cianfaglione 2014). La
famiglia delle Staphyleaceae comprende una
decina di specie arbustive decidue diffuse
nelle regioni temperate dell’Emisfero Boreale.
In Europa è l’unica rappresentante della
famiglia. Il nome generico deriva dal greco staphylé (grappolo) con riferimento alla
struttura dell’infiorescenza. L’epiteto specifico indica le foglie pennate.
La forma biologica è P caesp (Fanerofita cespugliosa) che indica piante legnose con
portamento cespuglioso. Si presenta generalmente come un arbusto o piccolo albero alto
5- 6 m con rami giovani color verde scuro, glabri. Le foglie (1-2 dm) sono opposte,
lungamente picciolate, imparipennate, formate da 5-7 foglioline sessili lanceolatoacuminate o ellittiche, glabre, minutamente seghettate, lunghe 6-10 cm e larghe 2-4. Di
colore verde intenso superiormente e leggermente più chiare (o anche bluastre)
inferiormente, con nervature secondarie ben evidenti, provviste alla base di stipole
membranose appuntite e caduche. Le infiorescenze a pannocchia terminale pendula ed
amentiforme raccolgono fiori piccoli e biancastri con 5 sepali lunghi 8-14 mm, caduchi e 5
petali obovati a struttura campanulata leggermente più lunghi; 5 stami, della stessa
lunghezza
dei
petali.
La
fioritura
avviene
tra
aprile
e
maggio.
I frutti sono racchiusi da una capsula membranosa a forma di vescica rigonfia verde pallido
con sfumature rosse (3-4 cm) divisa in 2-3 logge puntute, contenenti solitamente 1-3 semi
per ognuna, lisci, globosi, color marrone-giallastro. La fruttificazione avviene da luglio a
settembre.
Questa interessante specie è diffusa, in modo lacunoso, dalle Prealpi fino alla Calabria e
vegeta in boschi misti termofili di latifoglie dal piano collinare al montano (0-900m s.l.m.),
prediligendo suoli umidi, ricchi e calcarei. Il suo areale si estende dall’ Europa centromeridionale fino all’Asia minore e al Caucaso. Il corotipo è SE-EUROP-PONTICA. Per questa
essenza non si rilevano usi officinali, cosmetici e/o alimentari tipici della tradizione
abruzzese, probabilmente anche a causa della sua rarità. Tuttavia, nell’opera “Xilologia
Picena Applicata Alle Arti” di Paolo Spadoni (1826 –28) al Borsolo vengono attribuite
proprietà purganti: “S’adopran pure nei paesi caldi per trarne un olio dolce dai medici
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riputato solitivo, ed in certa dose purgante”. Attualmente, viene utilizzato come arbusto
ornamentale in virtù del suo portamento cespuglioso e del verde intenso del fogliame.
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Verbascum niveum subsp. garganicum: il fiore d’oro delle dune
Il Verbascum niveum subsp. garganicum (Ten.)
Murb. (Verbasco del Gargano) è un’essenza
erbacea frequente sui litorali abruzzesi, che
durante la fioritura in estate manifesta tutta la
sua bellezza colorando d’oro le dune costiere
grazie al giallo intenso dei suoi petali.
Appartiene alla famiglia delle Scrophulariaceae
così chiamata poiché fino al XVIII secolo la
medicina popolare ha utilizzato le specie ad essa
appartenenti per la cura della scrofolosi o
scrofola, meglio conosciuta nel linguaggio
medico come adenite tubercolare, una forma di
tubercolosi extrapolmonare.
Allo stato odierno questa famiglia annovera
circa 2000 specie distribuite in larga parte nelle
regioni temperate e fredde e, solo sporadicamente, in quelle tropicali. Fino ad alcuni
decenni fa le specie racchiuse in questa famiglia erano oltre 5000, suddivise in 275 generi,
ma le nuove ricerche in campo filogenetico hanno ridefinito i confini tassonomici delle
Scrophulariaceae spostando più della metà di esse in altre famiglie quali Lamiaceae,
Plantaginaceae e Orobanchaceae. È da notare il percorso evolutivo inverso che molte
Scrophulariaceae hanno effettuato regredendo verso forme parzialmente parassite a
basso contenuto di pigmento clorofilliano (Pedicularis spp.) e forme parassite totalmente
prive di clorofilla (Lathrea spp).
Il genere Verbascum è originario della zona Eurasiatica e la Checklist della flora vascolare
italiana (Conti et alii, 2005) riporta la presenza di 32 specie in Italia di cui 22 presenti in
Abruzzo. Tra queste spicca senza dubbio il Verbasco del Gargano un endemismo dell’Italia
centro-meridionale spontaneo esclusivamente in Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Puglia,
dal livello del mare fino ai 1000 metri s.l.m. alle latitudini più basse. Secondo la
classificazione IUNC è considerato “Vulnerabile” ossia esposto a rischio di estinzione.
Il nome generico Verbascum viene dal latino “verbenae” nome con cui si indicavano
genericamente rametti e sterpi mentre il nome specifico niveum, anch’esso di origine
latina, rimanda alla candidezza del tomento fogliare assimilato al bianco della neve.
L’epiteto garganicum invece sta ad indicare la collocazione geografica maggiormente
rappresentativa di questa pianta.
Da un punto di vista morfologico il Verbascum niveum subsp. garganicum (Ten.) Murb. è
una emicriptofita bienne (H bienn) con un’altezza compresa tra i 30 e i 150 cm
caratterizzata da una densa lanosità bianca a tomento molle per tutta la sua parte epigea.
Il fusto si presenta ramoso o semplice, le foglie basali presentano un piccolo picciolo di 3-5
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cm e una lamina ovato-lanceolata (3-6 x 6 -14), mentre le foglie cauline sono ovali sessili,
acute e decorrenti sul fusto. Estremamente vistosa è l’infiorescenza a racemo cilindrica
spesso ramosa, che porta numerosi fiori con antesi a scalare. I fiori presentano un calice
con diametro di 7-9 mm mentre la corolla pentamera si presenta giallo oro di 25-32 mm e
stami pelosi rosso-aranciati. I frutti sono capsule setticide brune contenenti numerosi
piccoli semi rugosi obconico-prismatici. L’antesi avviene da giugno a settembre e
l’impollinazione è entomogama mentre la disseminazione è anemocora e avviene nel
periodo autunno-invernale.
Il Verbasco del Gargano è una endemica di indubbia bellezza, che spesso colonizza
ambienti retrodunali ed interdunali in relazione con Euphorbia terracina L. dando origine
all’associazione vegetale Verbasco garganici – Euphorbietum terracinae. Vegeta in suoli
ricchi di sostanza organica fungendo da indicatrice del livello di nitrati nel suolo. Al di fuori
del suo habitat rappresenta però un campanello d’allarme circa le condizioni di profondo
disturbo antropico ed accentuata nitrofilia. Se in ambiente dunale essa colonizza la fascia
sabbiosa delle dune embrionali e delle dune bianche, diventando elemento predominante
dei “pratelli terofitici”, in corrispondenza dell’associazione Sileno coloratae – Vulpietum
membranaceae, possiamo evincere che in quel luogo vi è un eccesso di disturbo
antropogeno dovuto a calpestamento continuo e livellamento delle dune.
Un’ambiente dunale in condizioni di crescita ottimali è caratterizzato dalla presenza di
fasce orizzontali di vegetazione che si differenziano in base al grado di complessità
fitocenotica che riescono a creare. Nella fascia sabbiosa più esposta alle maree, ai venti,
all’evapotraspirazione e all’irraggiamento intenso si avranno pochissime specie di piante, a
presenza frammentaria, in grado di resistere agli stress abiotici. Ma nelle fasce retrostanti,
anche a soli pochi metri di distanza, una vegetazione gradualmente sempre più complessa
e variegata sarà capace di instaurarsi e proliferare. Se le attività umane, più o meno
dirette, interferiscono con questa successione ecologica l’equilibrio dunale viene meno
causando l’ingressione di specie squalificanti la varietà floristica e danneggiando il
biosistema costiero (Lupoletti, 2016). In Abruzzo il Verbascum niveum subsp. garganicum
(Ten.) Murb. è molto diffuso e ben lo confermano i rilievi effettuati dal Prof. Pirone tra il
1980 e il 2014 sui litorali della regione. Tuttavia, spesso si presenta al di fuori del proprio
habitat indicando disfunzioni nel sistema dunale. Oltre che negli habitat costieri il Verbasco
del Gargano è stato ritrovato anche nella zona tra Capestrano e Bussi (Tammaro, 1996), ad
Ofena e a San Silvestro.
In Abruzzo non esistono particolari utilizzazioni riconducibili al Verbascum niveum subsp.
garganicum (Ten.) Murb. Tuttavia, la sua componente chimica è molto interessante e le
specie congeneri hanno trovato largo utilizzo come medicinali naturali in grado di favorire
la cicatrizzazione della cute, la sudorazione e alleviare i dolori del tratto urinario. Le
indagini biochimiche hanno rilevato la presenza di saponine, mucillagini, acido tapsico,
verbascoside, esperidoside, olii essenziali e sostanza amare e resinose (Di Massimo, 2005).
Questo corredo biochimico ha fatto in modo che molte specie del genere Verbascum
fossero utilizzate dalla medicina popolare per ricavare emollienti, antispasmodici, bechici,
antinfiammatori e diaforetici. I ricavati di fiori e foglie infatti stimolano le funzionalità delle
mucose dell’apparato respiratorio e hanno leggere proprietà sedative capace di indurre
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benessere e rilassamento mentale. Anche diverse affezioni dell’apparato gastro intestinale
erano curate con infusi o oleoliti. (L.P. Da Legnano, 1973).
Altre usanze circa gli usi dei verbaschi sono riportate in letteratura da Gennaro Finamore
nell’opera “Credenze, usi e costumi abruzzesi” del 1890. Esse riguardano l’abitudine di
utilizzare le infiorescenze secche come fiaccole nelle zone di Poggio Picense (AQ) e
Castiglione Messer Marino (CH). Questa abitudine popolare molto probabilmente affonda
le origini in una usanza ancor più antica, infatti il nome greco della pianta del Tasso
Barbasso (Verbascum thapsus L.) è Phlómos che deriva dal vocabolo greco phlóx:
“fiamma”. Non a caso la foglia spessa e stopposa di questa pianta è stata usata in passato
come stoppino per lucerne; ed anche i suoi steli secchi, alti anche due metri, immersi nel
grasso venivano trasformati in torce.
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Il Laurotino: arbusto mediterraneo dai candidi fiori
Il Viburnum tinus L. (Laurotino,
Lentaggine, Viburno-tino, Alloro-tino)
è
un
arbusto
sempreverde
appartenente alla famiglia delle
Adoxaceae. Le specie afferenti a
questa famiglia sono caratterizzate da
foglie opposte dentate, fiori piccoli a 5
o 4 petali portati in infiorescenze
cimose, frutto a drupa. Nelle vecchie
classificazioni l’intera famiglia era
parte delle Caprifoliaceae. In tempi
più recenti, sono stati spostati nelle
Adoxaceae anche i generi Sambucus e
Viburnum.
Quest’ultimo comprende numerose specie diffuse nelle regioni temperate e subtropicali
dell’Emisfero settentrionale. Si tratta di piante generalmente arbustive, con foglie caduche
o persistenti, dentate o lobate e intere. I fiori, bianchi o rosei, di dimensioni ridotte, sono
riuniti in infiorescenze corimbose. Il frutto è una drupa. In Europa sono presenti
spontaneamente 3 specie di Viburnum, tutte diffuse in Italia e in Abruzzo: la Lantana
(Viburnum lantana L.), il Pallone di maggio (Viburnum opulus L.) e il Laurotino.
Inoltre, sono diffusi in alcune regioni italiane due Viburni alloctoni: il Viburno di Carles
(Viburnum carlesii Hemsl.), segnalato in Lombardia, e il Viburno dalle foglie rugose
(Viburnum rhytidophyllum Hemsl.), segnalato per Lombardia, Veneto e Trentino. Ambedue
sono neofite casuali.
L’etimologia del genere è molto antica. Il termine Viburnum deriva dal latino “viere”,
ovvero “intrecciare, legare”, in riferimento alla flessibilità dei rami, che possono sostituire
il giunco (Reader’s digest, 1979). L’epiteto specifico invece dal latino “tinus”, a indicare una
specie di lauro selvatico, riportato da Plinio e Ovidio. Localmente, viene indicato con i nomi
dialettali: Allore pazze, Molesso, Vesce de monache, Lentaggine.
La Lentaggine si presenta generalmente come un arbusto sempreverde alto 1-3 m (fino a 5
m). La forma biologica è Fanerofita cespugliosa (P caesp), ovvero piante legnose a
portamento cespuglioso. Il fusto è eretto portante rami opposti a formare una chioma
regolare e densa. La corteccia si presenta di colore verde-bruno, rugosa e provvista di
lenticelle verticali. I rami giovani, invece, presentano corteccia rossastra e tomentosa, con
peli semplici e stellati. Le foglie sono opposte, persistenti, con picciolo di 1 cm glabrescente
o scarsamente peloso. La lamina è ovale o ovale-lanceolata (2-4 x 4-8 cm), con apice acuto,
base arrotondata e consistenza coriacea. Presenta inoltre margine intero, lamina superiore
lucida verde scuro e lamina inferiore più chiara e tomentosa, con ciuffi di peli lungo le
nervature. I fiori, riuniti in corimbi di 5-9 cm di diametro, sono attinomorfi e subsessili con
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peduncoli di 3-4 mm. Calice a 5 petali saldati alla base. Corolla piccola, bianca o sfumata di
rosa, campanulata, di 7-8 mm di diametro. Gli stami sono 5 e presentano antere bianche
sferiche o ovoidi. Il frutto è una drupa ovoide di 4-6 mm, bluastro-metallico a maturità.
L’antesi va da dicembre ad aprile. I frutti maturano da giugno a ottobre.
Il Laurotino vegeta nelle leccete, nella macchia mediterranea, nelle formazioni a
caducifoglie termofile e nelle siepi, da 0 a 800 m s.l.m. Predilige stazioni riparate e fresche.
Si tratta comunque di una pianta estremamente rustica, che si adatta bene in ambienti ad
elevata siccità estiva. Il tipo corologico è Steno-Medit. (entità mediterranea in senso
stretto, con areale limitato alle coste) e Steno-Medit.-Occid. (diffusione nel bacino
occidentale del mediterrareo, dalla Liguria alla Spagna ed Algeria). In Italia è diffusa in
quasi tutta la penisola e nelle isole (assente solo in Valle d’Aosta). Regionalmente è
frequente nei boschi termofili mediterranei e submediterranei.
Le specie appartenenti al genere Viburnum vengono da sempre utilizzate nella fitoterapia.
La corteccia del Pallone di maggio (Viburnum opalus), contenente viburnina, veniva
utilizzata per le proprietà sedative e antispasmodiche. Della Lantana invece, venivano
utilizzate i fiori e le gemme, contenenti numerosi acidi organici (Reader’s digest, 1979).
Nella simbologia, i Viburni assumono il significato di lenimento del dolore, proprio per le
citate proprietà antispasmodiche (Lapucci & Antoni, 2016).
Nella medicina popolare, i frutti di Laurotino venivano utilizzati come purgativi (Pirone,
2015), mentre in passato erano considerati validi rimedi contro l’idropsia e come
anticatarrali (Acta plantarum, 2011). La Lentaggine è ad oggi principalmente utilizzata
come essenza ornamentale per la bellezza della sua fioritura e la colorazione delle foglie,
soprattutto in giardini per realizzare siepi e macchie a lunga fioritura.
Curiosità: I Tordi sono ghiotti delle drupe di Laurotino. I fiori sono molto graditi alle api.
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Il Vischio: leggende, usi e proprietà del “ramo d’oro”
Il Viscum album L. subsp. album (Vischio
comune, Guastice, Vescovaggine) è una
pianta
sempreverde
emiparassita
appartenente alla famiglia delle Viscaceae.
Quest’ultima è legata alla famiglia delle
Loranthaceae: ad ambedue appartengono
piante erbacee o arbustive prive di un
apparato radicale vero e proprio, ma dotate
di particolari radici modificate, gli austori.
Attraverso essi, captano la linfa direttamente
dai rami o tronchi della pianta ospite sulla
quale si insediano da emiparassiti.
Queste specie non sono da considerarsi
parassiti in senso stretto, in quanto con le
parti aeree sono in grado di svolgere la fotosintesi, ma completano la loro nutrizione
assorbendo acqua e sali minerali dall’ospite. Morfologicamente, le specie appartenenti alle
due famiglie presentano foglie verdi, sia persistenti che caduche, semplici, opposte,
verticillate o alterne, di consistenza cuoiosa. I fiori possono essere rudimentali o vistosi,
uni- o bi-sessuali, solitari o riuniti in spighe, racemi, pannocchie. I frutti sono bacche o
drupe sferiche con 1-3 semi.
Viscaceae e Loranthaceae sono diffuse con moltissime specie (più di 1100) principalmente
nelle regioni tropicali e in maniera minore nelle zone temperate e fredde. Il genere Viscum
comprende circa 70 specie a foglia persistente, di cui 40 si trovano solo in Africa e le
restanti in Europa, Asia e Australia. Nel continente Europeo sono presenti essenzialmente 2
specie: il Viscum album L. (Vischio bianco) con le varie sottospecie e Viscum cruciatum
Sieber (Vischio a bacca rossa), presente soltanto nel bacino del Mediterraneo (Sud della
Spagna, Nord del Marocco) oltre che in Asia e Australia. Il genere Loranthus è presente con
una specie a foglie caduche, Loranthus europaeus Jacq. (Vischio quercino), diffusa in
Austria, Italia e nel Sud-Est Europa ma assente in Svizzera e in Europa settentrionale e
occidentale. In Italia sono presenti 3 specie: Loranthus europaues Jacq. appartenente alle
Loranthaceae, Viscum album L. e Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb, appartenenti alle
Viscaceae. Le prime due specie sono presenti in Abruzzo mentre l’ultima, il Vischio del
ginepro, è un emiparassita che interessa solo i ginepri della fascia mediterranea (segnalato
attualmente in Toscana e Marche).
Il nome del genere, Viscum, ha origine latina e indicava sia il succo appiccicoso e viscoso
contenuto nelle bacche, sia la pianta stessa (“Viscidus”; “Viscosus”). Altri autori invece
fanno risalire il nome del genere alla civiltà celtica, nella quale assumeva il significato di
“arbusto”. L’epiteto specifico album fa riferimento al colore delle bacche. In Abruzzo, il
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Vischio ha assunto vari nomi dialettali a seconda delle diverse località: Cècagalline, Vesche,
Vischie, Cucuri, Lattàra, Masche, Moscatàra, Viscajje.
Il Vischio si presenta come un piccolo arbusto cespuglioso, dioico, sempreverde, alto dai 20
ai 50 cm, che vive come emiparassita su rami e tronchi della pianta ospite. L’aspetto
complessivo è globoso, eretto o più o meno pendulo. I fusti sono verdi, biforcati, cilindrici,
ingrossati ai nodi e scanalati internamente e con striature longitudinali. Le foglie sono
opposte, coriacee, carnose, sessili, intere, lanceolate-spatolate (3-6 cm x 1,5-3 cm) e con
nervature parallele. I fiori sono molto piccoli, verdicci, unisessuali e riuniti in fascetti
all’ascella delle foglie o terminali ai rami. Il fiore femminile è subsessile con peduncoli di
(1,5) 3,5 (5) mm e presenta 4 tepali di forma deltoidea. L’ovario è infero e lo stilo è molto
corto. I fiori maschili presentano 4 (5-6) tepali ovati di 3-5 x 2-3 mm saldati inferiormente,
4 stami e antere subsessili. Il frutto è una bacca sferica, bianco-perlacea, di 5-10 mm di
diametro. Il mesocarpo è costituito da una polpa gelatinosa nella quale sono immersi 2-3
semi piatti di colore verde. L’antesi va da marzo a maggio, mentre i frutti arrivano a
maturazione il 2° anno, tra novembre e dicembre, e cadono nel 3° anno.
La forma biologica del Viscum album è Fanerofita epifita (P ep), ovvero piante legnose che
si sviluppano su altre, emiparassite. La forma corologica è Eurasiatica (dall’Europa al
Giappone). In Italia è diffusa lungo tutta la penisola, da 0 a 1200 m s.l.m. In Abruzzo è
comune in tutto il territorio: in particolare, nella piana di Navelli e nella Conca Aquilana ha
colonizzato in modo massiccio esemplari di Mandorlo e Pioppo nero ibrido (Pirone, 2015).
Il Vischio quercino (Loranthus europaeus Jacq.), emiparassita delle querce caducifoglie
presente in modo sporadico in tutta la regione, si differenzia dal Vischio bianco per avere
foglie caduche, verdi-brune e arrossate nel secco (verdi nel Viscum album) e con nervi
pennati indistinti. Inoltre, presenta corteccia verde-bruna e bacche gialle.
In Italia si distinguono 3 sottospecie del Viscum album, in funzione dell’ospite che
colonizzano:
•

Viscum album L. subsp. album, Vischio delle latifoglie. Presenta una vasta gamma di
ospiti ed è possibile trovarlo su numerose latifoglie autoctone e alloctone. È l’unica
sottospecie presente in Abruzzo. Le specie più frequentemente colonizzate sono
Tigli (Tilia spp.), Salici (Salix spp.), Pioppi (Populus spp.), Meli (Malus spp.), Sorbi
(Sorbus spp.), Biancospini (Crategus spp.), Robinia (Robinia pseudoacacia L.), Aceri
(Acer spp.), Betulle (Betula spp.). Più raramente vengono colonizzati anche Pruni
(Prunus spp.), Ontani (Alnus spp.), Bagolari (Celtis spp.), Nocciolo (Corylus avellana
L.), Carpino binaco (Carpinus betulus L.), Carpino nero (Ostrya carpinifolia L.), Pero
(Pyrus spp.), Noce (Juglans spp.), Nespolo (Mespilus germanica L.). Molto raramente
si rinviene su Castagno (Castanea sativa Mill.), Olmi (Ulmus spp.), Querce (Quercus
spp.) e Frassini (Fraxinus spp.), mentre il Faggio (Fagus sylvatica L.) non viene mai
parassitizzato.

•

Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abromeit, Vischio dell’abete. Si trova soltanto
nelle specie del genere Abies , in particolare colonizza frequentemente l’Abete
bianco (Abies alba Mill.).

•

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann, Vischio del pino. Vive su
diverse specie di pino come Pino silvestre (Pinus sylvestris L.), Pino nero (Pinus nigra
60

Arnold), Pino mugo (Pinus mugo ssp. uncinata (DC.) Domin). Molto raramente si può
trovare su Abete rosso (Picea abies (L.) Karst.).
Tra le 3 sottospecie non esistono differenze morfologiche molto evidenti. Sono però facili
da identificare se si osserva la pianta ospite. Il vischio delle latifoglie, in particolare,
presenta una polpa del frutto molto più vischiosa e appiccicosa rispetto a quella del vischio
delle conifere.
I frutti e semi di Vischio sono fondamentali per l’alimentazione di molti uccelli durante il
periodo invernale. D’altro canto, essi assicurano la disseminazione e la germinazione dei
semi su altri ospiti. Beccando il pericarpo delle bacche lo fessurano favorendo l’uscita delle
plantule, che altrimenti avrebbero difficoltà a forarlo. Gli uccelli più attivi nella
disseminazione sono la Tordela (Turdus viscivorus (L.)), il Beccofrusone (Bombycilla
garrulus (L.)) e la Cesena (Turdus atricapilla (L.)). Essi mangiano il frutto intero e con le loro
deiezioni, restituiscono il seme intatto all’ambiente. Le disseminazioni sono rapide e
concentrate su brevi distanze, dato che il seme transita poco tempo nel tratto intestinale.
La Capinera (Sylvia atricapilla (L.)), invece, mangia soltanto il pericarpo e parte della polpa
vischiosa. Il seme, circondato da ciò che resta del frutto, rimane nelle vicinanze della pianta
madre e potrà germinare. A frenare la diffusione del Vischio e mantenere un corretto
equilibrio collaborano alcune specie di uccelli quali la Cinciarella (Parus caeruleus L.), il
Picchio muratore (Sitta europea L.), la Cincia mora (Parus ater L.) e bigia (P. palustris L.).
Questi, frantumano il seme per cibarsi dell’embrione e assorbirne il contenuto ricco di
sostanze nutritive, inibendone la capacità di germinare. Da uno studio di Charles F.J.
Guèrin si calcola che solo il 10% dei semi abbia probabilità di sopravvivere all’inverno.
Le virtù medicinali del Vischio sono conosciute da molti secoli. Già Teofrasto nel IV secolo
a.C. ne descriveva le numerose patologie che il Vischio era in grado di curare: epilessia,
tumori, itterizia, gotta, vermi, convulsioni e paralisi. Queste proprietà vengono confermate
da Dioscoride (I secolo) e Galeno (II secolo) e ribadite per tutto il 1600 e 1700 dai grandi
medici dell’epoca, che utilizzavano il Vischio per curare asma e singhiozzo. Più
recentemente venne studiato e impiegato dal tossicologo Gaultier de Claubry nella terapia
dell’ipertensione. Il Vischio ha azione vasodilatatrice, ipotensiva, diuretica, emostatica,
antiepilettica e antispasmodica. Viene quindi utilizzato per la cura delle crisi nervose,
dell’asma, nell’arteriosclerosi, nella pertosse, per alcuni disturbi della menopausa,
nell’emicrania e per ridurre il battito cardiaco. In Francia è stata adoperato per il
trattamento di tumori pre- e post-operatori (Tammaro, 1984). I principi attivi, contenuti in
rami e foglie, sono glucosidi (viscalbina e visciflavina), saponine, resine, colina,
proprionilcolina, quercitine e mucillagini. L’azione ipotensiva del Vischio è dovuta a un
meccanismo che provoca vasodilatazione a livello delle arteriole e dei capillari.
Somministrando le dosi corrette, la pressione vascolare diminuisce e
contemporaneamente si verifica un aumento della diuresi con eliminazione di urea. Per
questi motivi il Vischio viene utilizzato anche nelle nefriti croniche, nell’albuminuria e nella
gotta (H. Gaultier, 1838). F. Tammaro, in Flora Officinale d’Abruzzo, riporta come uso tipico
abruzzese la preparazione di un infuso vinoso di foglie e rami da utilizzare nella cura
dell’albuminuria (presenza nelle urine di albumine e globuline in eccesso). Con il decotto di
foglie e rami si facevano impacchi per curare i geloni (Guarrera, 1987). Le parti della pianta
che vengono utilizzate sono le foglie mondate, fresche o essiccate, da utilizzare prima della
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formazione dei frutti. Queste vanno essiccate a temperatura mite, mai sbollentate o
bollite. I frutti, tossici, non devono essere mai consumati (Reader’s digest, 1979). Dalle
bacche si ricavava la “pania” usata per catturare gli uccelli.
Al Vischio sono legate numerosissime leggende e superstizioni. Virgilio racconta, nel VI
libro dell’Eneide, la discesa nell’Oltretomba di Enea, che deve recarsi dal defunto padre
Anchise. La Sibilla Cumana lo avvisa che potrà attraversare il fiume Stige solo se entrerà in
possesso del “ramo d’oro”. Accorre allora in aiuto dell’eroe troiano la dea Venere, che si
manifesta sotto forma di due colombe a indicare la posizione del rametto di Vischio. Enea,
dopo aver attraversato la foresta, sulle rive dello Stige, mostra a Caronte il “ramo d’oro”. Il
traghettatore, dopo l’iniziale rifiuto, alla vista della pianta, si rallegra e imbarca l’eroe. Da
questa leggenda nasce il significato del Vischio come pianta in grado di “schiudere le porte
della morte”.
Plinio il Vecchio, racconta di come i Celti considerassero il Vischio (in particolare il Vischio
quercino, Loranthus europaeus) pianta sacra da venerare. I Druidi, sacerdoti celtici,
ritenevano che la pianta di Rovere fosse cara agli Dei e la veneravano come forza della
natura. Se la sacra quercia portava il Vischio, il sesto giorno della Luna che seguiva il
solstizio d’inverno, i sacerdoti, vestiti di bianco, si recavano presso il sacro albero e, dopo
aver sacrificato giovani tori dal manto bianco, salivano tra i rami a tagliare con falcette
dorate i ciuffi di Vischio. Esso veniva poi raccolto in un drappo bianco e distribuito ai
presenti. I rametti raccolti durante questo rito avevano la capacità di guarire ogni male. Dai
qui derivano molte delle leggende sul Vischio, ancora oggi tramandate, come l’usanza di
porre dei rami agli usci delle case durante le feste natalizie, per scacciare le disgrazie. Altra
usanza di origine celtica è quella secondo la quale se due fidanzati passano davanti a un
cesto di Vischio devono baciarsi, altrimenti non si sposeranno entro l’anno. Il Vischio
veniva infatti considerato dai Celti un dono della dea della fecondità, che fruttificava in
inverno quando tutte le altre piante sono spoglie. Coglierlo significava avvantaggiarsi della
sua potenza e assicurarsi protezione, amore, fertilità, salute, virilità, buona caccia e
fortuna. Pianta solare, viene associata a divinità come Apollo, Odino e la sua sposa Frigg.
Nonostante sia una pianta di tradizione strettamente pagana, viene ammessa nella Chiesa
come segno di pace universale ed entra a far parte degli ornamenti del periodo natalizio.
In Abruzzo, il Vischio, viene raccolto e donato, durante le feste natalizie, come buon
auspicio per il Capodanno. Fino a pochi anni fa, veniva venduto, nei giorni antecedenti al
Natale, dai raccoglitori del luogo, lungo le strade.
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Le diverse tipologie di frutti
Drupe, bacche, esperidi, arilli, cariossidi e falsi frutti! La natura gioca con le forme e
ognuna ha una sua storia, una sua evoluzione che rispecchia un particolare adattamento
ambientale. Tanto diversi quanto uguali nel loro obiettivo i frutti hanno tutti la stessa
funzione: assicurare la sopravvivenza del seme e proteggere la vita di un nuovo individuo.
Data l’elevata specializzazione dei frutti e le molteplici forme assunte, esistono molte
possibilità di categorizzazione. Per necessità di semplificazione e per fornire una facile
lettura degli argomenti abbiamo deciso di discriminare i frutti tra carnosi e secchi con una
particolare attenzione alle infruttescenze e ai falsi frutti.
Al fine di rendere completo l’argomento abbiamo deciso di descrivere in breve l’istologia di
un frutto, la sua crescita e spiegarne i termini botanici principali. Sperando di non far torto
ai botanici professionisti, ai quali ci ispiriamo e di cui studiamo con passione i lavori, qui di
seguito riportiamo una sintesi che speriamo sia utile e di vostro gradimento.
Il frutto è una struttura esclusiva delle angiosperme derivante dalla maturazione
dell’ovario (o gruppo di ovari) contenente i semi.
•

Un frutto può essere semplice se è monocarpellare o deriva da più carpelli
concresciuti insieme.

•

Un frutto può essere aggregato se si sviluppa da più carpelli separati di un unico
fiore.

•

Un frutto può essere multiplo se è costituito da un gruppo di ovari maturi prodotti
da fiori distinti.

È costituito da diversi strati che possono fondersi tra loro a maturità. L’insieme dei tre
strati che avvolgono il frutto si chiama pericarpo.
•

Esocarpo: strato più esterno della parete dall’ovario maturo. Comunemente
chiamata buccia.

•

Mesocarpo: strato centrale della parete dell’ovario maturo, comunemente
chiamato polpa, compreso tra esocarpo e endocarpo.

•

Endocarpo: strato più interno della parete dell’ovario maturo. In base al tipo di
frutto può essere legnoso (nòcciolo) o carnoso. Nel frutto maturo di alcune bacche
spesso si trova fuso con il mesocarpo.

Carpello: nelle angiosperme, foglia modificata che raccoglie uno o più ovuli, è un membro
del gineceo.
Deiscenza: termine con cui si indica l’apertura di una antera, di un frutto o di un’altra
struttura che consente la dispersione dei corpi riproduttori.
Indeiscenza: termine con cui si indica un frutto o una struttura che non si apre a maturità.
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I FRUTTI SECCHI:
Achenio: frutto secco indeiscente contenente un solo seme. Può avere molte e diverse
strutture di dispersione, peli uncinati, pappi, ali membranose etc. (tipico delle Asteraceae o
Compositae).
Capsula: frutto secco deiscente che si sviluppa da due o più carpelli, può contenere molti
semi (Bosso, Cisto, Papavero).
Cariosside: frutto secco indeiscente tipico delle Poaceae (o Graminaceae), il tegumento
seminale è così strettamente appressato al seme tanto da risultare parte di esso.
Diachenio: frutto formato da due acheni saldati tra loro che si sviluppano dallo stesso fiore.
Triachenio se gli acheni sono 3, Poliachenio se di più (Ranunculaceae).
Disamara: frutto secco caratterizzato dall’unione di due samare, bicarpellare. È tipico degli
aceri.
Drupeole: frutto secco indeiscente contenente un solo seme (Humulus lupulus).
Follicolo: tipo particolare di frutto deiscente formato da una foglia che si apre da un lato a
maturità (Nigella damascena, Colchicum spp.)
Legume: frutto secco deiscente formato da due valve che si aprono lungo due suture
longitudinali (tipico delle Leguminosae, nella foto di copertina legume di Robinia
pseudoacacia). Lo stesso di baccello.
Lomento: frutto formato da articoli sovrapposti che si frazionano a maturità, ogni articolo
contiene un seme.
Noce: frutto secco indeiscente con pericarpo duro e legnoso, derivate da più carpelli
(Quercus Sp., Corylus avellana); quando è di dimensioni molto ridotte si chiama nucula
(Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Betula pendula).
Pissidio: particolare tipo di capsula che si apre tramite un coperchio apicale (Amaranthus
spp., Hyosciamus spp., Cyclamen spp.)
Saccello: capsula tipica delle Chenopodiaceae.
Schizocarpo: frutto secco pluricarpellare che a maturità si rompe in tanti pezzi quanti sono
i carpelli (Althaea cannabina).
Samara: frutto secco indeiscente e monocarpellare con delle espansioni membranacee
simili ad ali derivanti dal pericarpo. (Fraxinus spp., Ulmus spp.). E’ un tipo di achenio.
Siliqua: frutto secco deiscente formato da due valve che racchiudono una membrana
centrale (replo) sui cui bordi sono attaccati i semi (Brassicaceae); quando di dimensioni
ridotte viene chiamata siliquetta.
Strobilo: strutture legnose globose e deiscenti tipiche delle Cupressaceae, al loro interno
contengono diversi semi.
Pigna: detta anche cono è tipica delle Gimnosperme (Abies spp., Pinus spp., Cedrus spp.) è
una struttura conica formata da brattee legnose nelle quali sono protetti i semi. Sul piano
filogenetico non possono essere considerati frutti in quanto questi ultimi si sviluppano
esclusivamente dalle Angiosperme.
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I FRUTTI CARNOSI:
Bacca: frutto carnoso indeiscente derivato da uno o più carpelli, esternamente
membranoso, contenente uno o più semi inseriti direttamente nella polpa o mesocarpo
(Vitis vinifera, Solanum lycopersicum).
Drupa: frutto carnoso derivante da un unico carpello. L’epicarpo morbido e carnoso
contiene un rivestimento duro indeiscente detto nòcciolo nel quale si trova il seme. (tipico
dei Prunus spp.).
Esperidio: particolare tipo di bacca tipica degli agrumi (genere Citrus) il cui interno è diviso
in logge che ospitano sacche acquose contenti i semi.
Peponide: frutto carnoso tipico delle Cucurbitaceae.
LE INFRUTTESCENZE:
Sorosio: frutto composto formato da molte piccole drupe originatesi dalla crescita dei calici
carnosi. Si chiama anche sincarpo (gelso).
Siconio: falso frutto carnoso tipico del fico, che al suo interno racchiude molti piccoli
acheni.
I FALSI FRUTTI:
Arillo: struttura tipica del Taxus baccata somigliante ad una bacca carnosa. Simula un
frutto ma non deriva dall’ingrossamento dell’ovario bensì dai tegumenti seminali.
Cinorrodio: tipico del genere Rosa è dovuto all’ingrossamento del ricettario concavo. I veri
e propri frutti sono gli acheni contenuti al suo interno.
Fragola: è un frutto aggregato derivato dall’ ingrossamento del ricettacolo che ha assorbito
i veri e propri frutti (acheni) nella sua crescita. Tipico del genere Fragaria.
Pomo: frutto carnoso semplice derivante dall’ovario e dal ricettacolo concresciuti. Si
riscontra solo in una sottofamiglia delle Rosaceae (Malus spp., Pyrus spp.) Il vero frutto è il
torsolo immerso nel mesocarpo.
Galbulo: falso frutto tipico dei ginepri, formato da squame carnose appressate tra loro.
Simili ai frutti in realtà sono degli strobili carnosi.
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Galleria fotografica
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In alto, Cephalanthera rubra (L.) Rich. e Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii
(Druce). In basso, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó e Serapias vomeracea (Burm.f.)
Briq.

subsp. fuchsii (Druce)
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In alto, Cypripedium calceolus L. In basso, Orchis pauciflora Ten.

71

In alto, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. e Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase. In basso, Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce e
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

72

In alto, Ophrys holosericea subsp. dinarica (Kraniev & P. Delforge) Kreutz e Ophrys
incubacea Bianca. In basso, Ophrys romolinii Soca e Ophrys fusca subsp. funerea
(Viv.) Arcang.

73

In alto, Colutea arborescens L. In basso, Cynoglossum magellense Ten.

74

In alto, Daphne mezereum L. e Asperula taurina L. In basso, Corydalis cava (L.)
Schweigg. & Körte e Aquilegia vulgaris L.

75

In alto, Paris quadrifolia L. In basso, Prunus spinosa L.

76

In alto, Laburnum anagyroides Medik. e Asphodelus macrocarpus Parl. In basso,
Anemone apennina L. e Salvia glutinosa L.

77

In alto, Cornus mas L. In basso, Gentiana verna L.

78

In alto, Onobrychis viciifolia Scop. e Solenanthus apenninus (L.) Fisch. & C.A. Mey. In
basso, Anthericum liliago L. e Scutellaria columnae All.

79

In alto, Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst. In basso, Asplenium ceterach L.

80

In alto, Chamaesyce peplis (L.) Prokh. e Gladiolus italicus Mill. In basso, Ruscus
hypoglossum L. e Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin

81

In alto, Datura stramonium L. In basso, Humulus lupulus L.

82

In alto, Polygonatum odoratum (Mill.) Druce e Hepatica nobilis Schreb. In basso,
Muscari comosum (L.) Mill. e Artemisia absinthium L.

83

In alto, Asphodelus fistulosus L. In basso, Echinophora spinosa L.

84

In alto, Allium neapolitanum Cirillo e Verbascum longifolium Ten. In basso, Malva
veneta (Mill.) Soldano, Banfi & Galasso. e Eryngium amethystinum L.

85

In alto, Cornus sanguinea L. In basso, Eryngium maritimum L.
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